
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 25 del  14-06-2022
 

OGGETTO: AVV. DOMENICO FIORDA/COMUNE DI CASTELPIZZUTO -APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

 

Nell' anno duemilaventidue mese di GIUGNO il giorno 14 alle ore 17:50 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott. MAURIZIO SASSO che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa
Caranci Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e
accertato che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
partecipanti la seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta
ed invita a deliberare su quanto in oggetto.

 
 

 

 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO

�     CHE con sentenza n. 366/2017 emessa in data 22 marzo 2018 dal Tribunale Ordinario di
Campobasso il Comune di Castelpizzuto e la LOGEM Costruzioni s.n.c. venivano condannati,
in solido, al pagamento in favore di SMI Inerti e calcestruzzi della somma di € 20.443,00, delle
spese di giudizio quantificate in € 4.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15%, ed
interessi legali;
 

�     CHE con sentenza n. 177/2018 emessa in data 27 ottobre 2021 dalla Corte d’Appello di
Campobasso veniva rigettato l’appello principale proposto dal Comune di Castelpizzuto e
dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla LOGEM Costruzioni s.n.c., con
condanna, in solido, alle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in € 5.200,00
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per complessivi € 7.587,42;

 

LETTA la nota trasmessa all’Ente in data 14.12.2021 dall’avv. Domenico FIORDA, legale della SMI
S.p.A., con la quale si sollecitava il pagamento di € 41.692,94, così suddivisi:

-            € 26.471,93 liquidate nella sentenza di primo grado e comprensive di spese di giudizio;
-            €   7.587,42 quali spese legali liquidate nella sentenza di Appello;
-            €   7.633,59 a titolo di interessi legali;

 

PRESO ATTO che con determinazione n. 3 del 1° febbraio 2022 del Respondabile del Servizio
Finanziario veniva liquidato alla SMI S.p.A. ed al citato legale l’importo complessivo di € 24.661,33,
residuando da pagare la somma di € 17.301,61;

 

VISTA la nota di sollecito trasmessa dal legale in data 30 maggio 2022 per il pagamento dell’importo
residuo;

 

CONSIDERATO che il Comune di Castelpizzuto, in considerazione delle scarse risorse economiche
disponibili, ha chiesto all’avv. Domenico FIORDA di  addivenire ad un accordo transattivo al fine di
ridurre le somme dovute dall’Ente e risolvere in via bonaria la vicenda, impedendo l’insorgere di
ulteriori procedure giudiziarie e costi per le parti;
 
CONSTATATO che, a seguito dei contatti intercorsi, l’avv. Domenico FIORDA  si è dichiarato
disponibile ad un accordo  ed a rinunciare a parte del credito vantato, pari ad €  17.301,61, ritenendo
congrua la somma, a saldo e stralcio di ogni pretesa, di € 4.084,56, purchè versata in unica soluzione
ed entro il termine essenziale del 15 giugno 2022;
 
PRESO ATTO che è volontà delle parti addivenire ad una soluzione transattiva con il quale il Comune
di Castelpizzuto si obbliga a pagare la somma omnicomprensiva di € 4.048,56  in unica soluzione all.’
avv. Domenico FIORDA, che rinuncia a parte del credito vantato nei confronti dell’Ente;



 
VALUTATO che l’accordo prospettato comporta i seguenti obblighi per le parti:

a.   l’avv. Domenico FIORDA accetta la somma € 4.084,56 rinunciando alla maggiore somma di €
12.947,05 sull’ammontare del credito inizialmente preteso e pari ad € 17.301,61;

 

b.   il Comune di Castelpizzuto si impegna a pagare in unica soluzione, entro il termine essenziale
del 25 giugno 2022, la somma complessiva di € 4.848,88 cosi’ suddivisa:

ONORARIO                   €  3.821,62
CAP                                 €     152,87
Iva                                    €     874,39
rit. d’acconto               - €     764,32
TOTALE                        €  4.084,56
 
RICHIAMATO l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con
il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o
prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva appare pienamente conforme all’interesse pubblico del
Comune di Castelpizzuto in quanto:

-          riduce l’esborso dovuto da € 17.301,61 ad € 4.848,88;

-         elimina la possibilità di eventuali procedure esecutive che vedrebbero il Comune
soccombente e condannato al pagamento di ulteriori spese di lite;

-          evita ulteriori addebiti per interessi di mora;
ACCERTATO pertanto, in relazione all’istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i
presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di
un accordo transattivo, essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso, che la
congruità delle condizioni poste in essere ed i vantaggi che ne derivano per il Comune di
Castelpizzuto;
DATO ATTO infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che
prescinde dall’accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento
in quanto le parti compongono o prevengono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive
pretese, ma disponendo dei propri diritti;
ACCERTATO pertanto, sotto tale aspetto, che con la transazione in oggetto le parti intendono
addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue
e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione
Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007, Corte Conti, Sezione
Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del
3.08.2011, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR) – può
attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle
obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un’ipotesi di debito fuori
bilancio (da ultima Sezione di controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR, già
citata, Corte dei Conti, Sezione Regionale per l’Umbria, Deliberazione n. 123/2015/PAR; vedi in tal
senso anche principio contabile n.2/2009 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali
presso il Ministero dell’Interno, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella
fattispecie dei debiti fuori bilancio).

VISTA l’allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.



ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d’Area in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore dei Conti, ai sensi
dell’art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall’art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174
del 2012, ha espresso il proprio parere favorevole, acquisito agli atti d’ufficio;

VISTO il  D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento così come tutti i documenti citati benché non allegati;
DI APPROVARE l’allegata proposta di schema di transazione tra il Comune di Castelpizzuto e l’avv.
Domenico FIORDA, del Foro di Campobasso, a definizione delle somme dovute come elencate in
narrativa;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.848,88 sul capitolo di bilancio  1058“ Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti” in conto residui;  
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Finanziaria alla sottoscrizione dell’atto di transazione ed
a tutti i provvedimenti consequenziali alla presente delibera.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
 

 

 

 
 
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 CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-06-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  DOTT.MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 14-06-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-06-2022 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, 27-06-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27-06-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


