Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 1 del 02-03-2015
OGGETTO: VERTENZA TRAMOTER APPALTI C/COMUNE DI CASTELPIZZUTO PROPOSTA TRANSATTIVA - PROVVEDIMENTI
Nell' anno duemilaquindici mese di Marzo il giorno due con inizio alle ore 19:30 ed in continuazione nella sala
delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di
prima convocazione.
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

SINDACO

Presente

2

ORSI MARINO

CONSIGLIERE

Presente

3

MARCELLO LIVIA

CONSIGLIERE

Assente

4

CARLUCCI FERNANDO ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

5

ROMANO SEBASTIANO

CONSIGLIERE

Presente

6

DI LUCA ANTONIO DOMENICO

CONSIGLIERE

Assente

7

SUCCI ANTONIO

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del
presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio dott. Nicola Di Matteo n.25 del 17.04.2007 con la quale
conferiva l’incarico al legale convenzionato con questo Comune, Avv. Gianni Perrotta, per agire in giudizio
nei confronti della TRAMOTER Appalti srl, ditta esecutrice dei lavori di realizzazione del parco comunale
attrezzato, per i difetti riscontrati nell'esecuzione delle opere;
VISTA la delibera di G.M. n. 26 del 31.03.2009 con la quale, in seguito all’insediamento della nuova
amministrazione, veniva riconfermato tale incarico per la prosecuzione del giudizio;
VISTA la sentenza n. 115/14 emessa dal Tribunale Civile di Isernia nella causa n.Cron.1711/14 , esecutiva,
con la quale la TRAMOTER Appalti veniva condannata al pagamento della somma di € 290.340,64 a titolo di
risarcimento per i danni subiti dal Comune di Castelpizzuto;
VISTO l’atto di precetto con il quale l’avv. Perrotta, in virtù del potere derivante dalla procura alle liti
conferita dal Sindaco pt Di Santo Fortunato Ascenzio del 05.05.2009, intimava alla società convenuta di
pagare a favore del Comune di Castelpizzuto la somma complessiva di € 342.750,84
VISTO l’atto di appello della TRA.MO.TER APPALTI srl notificato al procuratore costituito del Comune in
data 21.07.2014 con la quale veniva appellata la sentenza n. 115/2014;
VISTA la proposta di transazione formulata con nota del 13 febbraio u.s. dall'avv. Rita Formichelli, con la
quale la TRAMOTER Appalti si dichiara disponibile a versare, a saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni

pretesa avanzata dal Comune di Castelpizzuto, la somma di € 170.000,00 con specifica che tale
importo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, ivi compresa la tassa di registro della
sentenza che dovrà essere pagata dal Comune di Castelpizzuto e dovrà necessariamente essere
rateizzato con modalità stabilite dal Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che l’importo proposto possa essere ritenuto congruo;
TENUTO CONTO che tra il Comune di Castelpizzuto e la Tramoter Appalti è altresì pendente altro
procedimento civile innanzi al Tribunale di Isernia, nr. 504/2011, la cui estinzione deve essere compresa
nell'accordo transattivo in itinere;
VALUTATA l'opportunità di definire i contenziosi di cui sopra, anche al fine di evitare ulteriori aggravi di
spese legali ;
PRESO ATTO della discussione e degli interventi dei Consiglieri;
CONSIDERATO che, al fine di cautelare il Comune di Castelpizzuto, si ritiene di stabilire alcune modifiche alla
proposta di transazione dell’avv. Formichelli;
Tutto quanto premesso;
Con voti unanimi palesi;
DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato
–

Di accettare l'importo complessivo di € 170.000,00 (euro centosettantamila) a definizione
transattiva delle controversie pendenti tra il Comune di Castelpizzuto e la Società Tramoter Appalti
srl e precisamente – Giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello di Campobasso nr.179/14,
giudizio pendente innanzi al Tribunale di Isernia nr. 504/2011 – da versare a favore del Comune di
Castelpizzuto secondo le seguenti modalità:
•
€ 50.000,00 all'atto della sottoscrizione della transazione e comunque entro e non oltre
il 30/03/2015
•
€ 120.000,00 in n. 8 rate (trimestrali) di € 15.000,00 ciascuna a far data dal
30/05/2015;

–

Di stabilire:
1.

Che le spese di registrazione della sentenza siano a carico della ditta TRAMOTER;

2.

Che tale transazione dovrà essere garantita da polizza fidejussoria assicurativa di primaria
Compagnia, di gradimento del Comune di Castelpizzuto;

3.

Che qualora l’accordo transattivo venisse disatteso dal debitore, l’Amministrazione intenderà
lo stesso accordo automaticamente decaduto riportando il Comune all’esito della sentenza n.
115/14 del Tribunale Civile di Isernia;

–

Di confermare che la transazione oggetto del presente deliberato comprende la definizione
e l’estinzione anche del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Isernia nr.504/2011;

–

Di incaricare l'Avv. Gianni Perrotta, legale dell'Ente, e/o il consulente del Sindaco, di predisporre
l'accordo transattivo di cui sopra tra il Comune di Castelpizzuto e la Tramoter Appalti s.r.l.;

–

Di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione della transazione medesima.
Con separata votazione unanime palese, dichiarare l’atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-03-2015 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 19-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-03-2015 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 19-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 19-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA

