COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 9 del 29-02-2016
Oggetto: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Rocchetta e Croce / Mele
Raffaele e avv. Izzo Alberto”

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 11:45 e seguenti, nella
sala delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione schema di transazione tra il
Comune di Rocchetta e Croce / Mele Raffaele e avv. Izzo Alberto” che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile
avente ad Oggetto:
“Approvazione schema di transazione tra il Comune di Rocchetta e Croce / Mele Raffaele e avv.
Izzo Alberto”
Il Sindaco
Premesso che:
 con sentenza n. 890 emessa in data 21/02/2011 dal Giudice di Pace di Pignataro
maggiore, depositata in data 28/02/2011, notificata all'Ente in data 23.10.2013,
munita di formula esecutiva apposta dalla Cancelleria in data 10/08/2011, il Comune di
Rocchetta e Croce è stato condannato a pagare, in favore del Mele Raffaele e, per esso, al
procuratore avv. Izzo Alberto, la somma di €. 490,00 a titolo risarcimento danni
oltre al pagamento delle spese di lite determinate in €. 500,00 di cui €. 30,00 per
spese;
 con atto di precetto allegato alla predetta sentenza si intimava al Comune di Rocchetta e
Croce il pagamento della sorte capitale, interessi legali, spese di giudizio e compensi legali,
per un totale di €. 1.413,24;
Dato atto che ai sensi dell'art. 1965 del Codice di Procedura Civile, le parti intendono dare
vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della Sentenza
sopra citata;
Atteso che le parti intendono, attraverso uno specifico atto di transazione, superare
definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia
giudiziale e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria
ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della
chiusura della controversia;
Visto lo schema dell’atto di transazione allegato al presente atto, con cui le parti, a fronte di un
rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza,
hanno manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
Considerato che le reciproche concessioni sono identificabili nella riduzione delle spese legali in
cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo e che per
quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli
importi da corrispondere viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme
derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente
applicabile in forza dell'art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;
Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del
Comune;
Ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone alla Giunta Comunale
1. Di approvare lo schema di proposta di transazione a definizione della vertenza meglio
specificata in premessa allegata al presente atto quale integrante e sostanziale di esso con cui
il comune si impegna:
a) a pagare in favore del sig. Mele la complessiva somma di €. 490,00;

b) a pagare in favore dell’avv. Izzo Alberto la complessiva somma di 626,34 di cui 470,00 per
compensi, €. 18,80 per CPA ed €. 107,54 per IVA oltre ad €. 30,00 a titolo di spese;
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di transazione de qua;
3. Di far fronte al pagamento della somma concordata, mediante iscrizione della complessiva
somma di €. 1.116,34 sul competente intervento di spesa nel redigendo bilancio di previsione.
Rocchetta e Croce, 29-02-2016

Il Sindaco

f.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 29-02-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 29-02-2016

Il responsabile del Servizio
f.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 17-03-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 17-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 29-02-2016;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;

x

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 00552 del 17/03/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 17-03-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 17-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

