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COPIA DELIBERAZIOI\E DI GIUI{TA COMUNALE

Nr. 63 del 0610412011
OGGETTO: Approvazione e ratifica atto di transazione con la Coop.
ECOSERVIZI LIREI\AS a.r.l., con sede in Cassino,via S. Spaventa,5, per
pagamentofatture relative ai servizi di raccolta,trasporto e srnaltirnentorifiuti
ed attività di disinfestazionearee, di cui alla convenzioneR.p. n. 601 del
05/06t2003.

II giorno Sei del mese di Aprile 2011, alle ore 12,,55e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamenteconvocata,si è riunita la Giunta Comunalee sono rispettivamentepresenti ed
assentii Signori:
PRESENTI

r)
2)
3)
4)

s)

BenedettoMario
Rita
Enrico
Giancarlo
Marío

EVANGELISTA
DI GIORGIO
TISEO
EVANGELISTA
DARINI

Sindaco
Assessore
a{
at
a{

ASSENTI

si.
si
si
si
si

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Marío Evangelista.

Verbalizzail Segretariodell'Ente, dott. PasclualeCiufo, con le funzíoní prevíste
dall'art. 97, comma4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli interverutti, íl Sindaco dichiara aperta la seduta
ed invita a procedere alla díscttssione sull'argomento in oggetto, dando atto che
sulla presente deliberazione è stato espresso,dai Responsabili dei servizi interessati,
il parere prescritto dall'art.49 clel D. Lgs. IB agosto 2000 n. 267, parere inserito
nella deliberctzionestess
a.

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che:
- con convenzioneRep. n. 601 del 05 giugno 2003, sono stati affidati alla cooperativa
ECOSERVIZI LIR.ENAS a.r.l., con sede in Cassino via S. Spaventa, 5, i servizi di
"disinfettazione e disinfezione cassonettinettezzaurbanal disinfettazione e ingrassaggioparti
usuranti camion compattatorenettezzaurbana; raccoltae srnaltimentorifiuti ingombranti"l
- che tale convenzioneè rimasta in esserefino al Mese di Ottobre 2006, come da varie
nota prot.5477 del 03/08/2005;
comunicazionitra Ie parti (racc. alr prot.2090 del 25/03/20051
prot.
prot.
del
2937
14103/2006;nota prot. 1l46t0 del
nota
2076 del 23102/20061nota
2U01t2006);
- che con D.I. nr. 22/ll del77l0l/2001 del Tribunale di Cassinoe pedissequoatto di precetto
del02/02/2011,notificati in data 0E/02l20ll,la suddettacooperativaha richiestoil pagarnento
oltre interessi legali sulla sorte capitale fino
"per un totale complessivodi €. 54.890122,
all'effettivo soddisfo, oltre spese legali successiveoccorrende, IVA e CPA sulle voci
imponibili", in relazione alle fatture non pagate (n. 0U06 del 02/0112006,n. 06/06 del
n. 11106
n. 10106del0210312006,
n. 08/06 del02/0312006,
02102/2006,
n. 07106del02102/2006,
d,el MlA4/2006, n. M/A6 detr03/05/2006,n. M/A6 del B/A7/2006, n. 18/06 del 03107/2006,n.
20106 del 07/08/2006,n. 21106 del 04/09/2006,n. 23/06 del 06/1012006e n. 24/06 del
021L112006),relative ai senvizi di raccolta, trasporto e smaltimento ed attività di
disinfestazione
areel
- che awerso i suddetti atti questo Ente ha proposto opposizione,chiedendoneil rigetto, con
udienzafissataal 13 giugno 2011,in ordine all'opposizioneall'esecuzione(R.G. nr. 40712011),
e per il 15 luglio 2011,in ordine all'ingiunzionedi pagamento(R.G. nr.6131201l);
- che è intenzione delle parti addivenire ad un accordo transattivo, che ponga termine ai
radicati procedimenti,per cui è stato sottoscritto,in data 30 marzo 2011, atto di transazione
tra il Sindaco- Legale Rappresentantedell'Ente, dott. BenedettoMario EVANGELISTA ed
il sig. GiuseppeSFIRID\GLIOZZI, Presidentedella cooperativain questione,nella quale sono
riportati le modalità ed i termini della transazionestessal
- VISTO il suddetto atto di transazionee ritenute le modalità ed i termini, in essoriportati,
vantaggiosiper l'Ente, in quanto ne deriva un risparmio di spesa,la quale sarebbe,invece,
superiore,con I'esito negativodel giudizio;
- CONSIDERATO, altresi, che il Presidentedella cooperativaECOSERVIZI LIRENAS a.r.l.
si è impegnatoa depositare,agli atti di questoEnte, la seguentedocumentazione:
a) delega di pagarnento,in favore della dipendente sig.ra ABBF*UZZESE Assunta, nata a
(cod.fisc.BBRSNT48L61C034E),
Cassinoi\21/0711948
dell:rsommadi €. 2.500,00,per
retribuzioni non erogatel
b) delegadi pagarnento,in favore della dipendentesig.ra MIELE Patrizia',nata a Watford
(G.8.) il12105/1971(cod. fisc. MLIPR.Z7LE1ZZ1l4M),'dellasomma di €. 1.500,00,per
retribuzioni non erogate;
c) delega di pagarnento,in favore della dipendente sig.ra DE ROSA Franca, nata a
Cassinoil 17/\An970(cod.fisc.DR.SFNC70R57C034V),
della sornmadi €. 1.500,00,
per
retribuzioni non erogatel
d) delegadi pagarnento,in favore della dipendentesig.naD'ALESSA|.{DRO Annamania,
nata a Cassino il 0911211967
(cod. fisc. DLSNMR67T49C034Y), della somma di €.
1,.500,00,
per retribuzioni non erogatel
e) delega di pagamento,in favore della dipendentesig"ra DI MAMBRO Cinzia, nata a
Cassinoil 19/0777968(cod. fisc. DNIIVICNZ68L59C034Q),
della somma di €. 1.500,00,
per retribuzioni non erogatel
0 riclriestadi rateizztrzionedel pagamentoper oneri riflessi alfl'Equitalia,Frosinone,con
annessaautorizzazioneda parte della stessa;

- CHE, con l'acquisizione di quanto sopra da parte del Comune, sussiste,realmente, una
specificae concreta certezzache al suddettopersonalevengano,con immediatezza,corrisposti
gli emolumenti arretrati spettanti, con definizione anche di tutte le pendenzerelative agli
oneri riflessi derivanti:
- CHE, tali pagamenti,sono,senz'altro,da garantire,dati gli anni trascorsi tra I'effettuazione
delle prestazionie I'ottenimentodi quanto per essedovuto;
- TUTTO ciò premesso;

0

ci
let
)6
I.

I
I

- RITEi\{UTO, pertanto,opportuno approvare e ratificare I'intervenuta transazionel
Visto il parere favorevole dei ResponsabÍlidei Servizi interessati,ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000n. 267;

resi,
A voti favorevoliunanimi,legalmente
DELIBERA
1) La narrativa, presupposto essenzialedel presente deliberato, è da ritenersi come qui
integralmenteriportafa, anchese non materialmentetrascrittal
2) Di approvare e ratificare, pertanto,I'atto di transazione,parte integrante e sostanzialedelle
presente deliberazione(allegato A), sottoscritto in data 30 marzo 2011, tra il Comune di
Pignataro Interamna, nella persona del Sindaco - Legale Rappresentante,dott. Benedetto
Mario EVANGELISTA ed il sig. Giuseppe SPIRIDIGLIOZZI, Presidente della coop.
ECOSERVIZI LIRENAS a.r.l., con sedein Cassinovia S. Spaventa,5;
3) Di specificareche con essoviene definita bonariamenteI'intera controversiarelativa al D.I.
nr.22/11 del 17/0112001
del Tribunale di Cassinoe pedissequoatto di precetto del02/02/2071,
notificati in data 08/0212011,
per il pagamento,a favore della cooperativa stessa,'6per un
totale complessivodi €. 54.890,22,oltre interessilegali sulla sorte capitale fino all'effettivo
soddisfo, oltre spese legali successiveoccorrende, IVA e CPA sulle voci imponibili" in
relazionealle fatture non pagate(n.01/06 del0210112006,
n. 06/06d,el02/02/2006,
n. 07/06 del
02/02/2006,n. 08/06 del02/0312006,
n. 10/06 del02/03/2006,n. 77/06 del03/04/2006,n. 74/06
del 03/05/2006,n. 16/06 del 03107/2006,
n. 18/06 del 03/07/2006,n. 20/06 del 0710812006,
n.
21106del 0410912006,
n. 23/06 del 06110/2006
e n.24/06 del 02/Il/2006), relative ai servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento ed attività di disinfestazionearee, awerso il quale il
Comune ha proposto atto di opposizione,chiedendoneil rigetto, con udienza fissata al 13
giugno 2011, in ordine all'opposizioneall'esecuzione(R.G. nr. 407/2011)e per it 15 luglio
2011,in ordine all'ingiunzionedi pagamento(R.G. nr.613/2071);
4) Di dare atto che le somme necessarieper l:r corresponsionedelle rate di pagamento,
scadenti il 30 aprile 2017, 30 maggio 20Ll e 30 giugno 201t, sono previste nell'apposito
serviziodel bilancio di previsione,eserciziofinanziario 2011,esecutivoai sensidi legge;
5) Di autorizzare,altresi, i Responsabitidei servizi interessati,all'adozionedei prorweclirnenti
connessie conseguentialla presente;
6) Di comunicarla, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, contestualrnente alla sua
pubblicazionenell'Albo Pretorio on-line.
Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immecliatamenteeseguibile, ai sensi cletrl'art.i3,l - ilo comma -del D.Lgs.
18/08/2000
nr.267.

PARERI ai sensidell'art.49 del D. LEs 18/8/2000nr.267
arnrninistrativosvolto in ordine alla regolaritàtecnicadel
I X ] Si attesta,a rilevanzainterna, la regolanitàdel procedirnento
presenteatto.
Il Responsabile
del Procedimento
F.to: GiustinaD'Alessandro

t X I In ordine alla regolarità tecnico-contabiledel presenteatto, si esprime parere Favorevoleai sensi art. 49 D, Lgs,
18/08/2000,nr.267.
Il Responsabile
del ServizioI[^ ad interim (Bilancio- Ragioneria-Tributi - Commercio,ecc.)
F.to: Dott. FrancescoNeri

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. l8/08/2000,nr.267.
Il Responsabile
del ServizioI^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott, FrancescoNeri

I X I In ordine alla regolarità tecnicadel presenteatto si esprimepîrere Favorevoleai sensiart, 49 D. Lgs. 18/08/2000,nr.
267.
Il Responsabile
del ServizioI^ (Segreteria- Affari generali,ecc.)
F,to: Dott. FrancescoNeri

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. l8/08/2000,nr.267.
Il Responsabile
del ServizioIII^ (Poliziaamministrativae locale,ecc,)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensi art.49D. Lgs. l8/08/2000,nr,267.
Il Responsabile
del ServiziofV^ (Tecnico-Urbanistico,
ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

I X ] In ordine alla regolarità tecnicadel presenteatto si esprimeparere Favorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. l8/08/2000,nr.
267.
Il Responsabile
del ServizioV^ sostituto(Nlanutentivo,ProtezioneCivile, Tutela ambientale,ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. BenedettoManio Evangelista

Il SegretarioComunale
F.to: Dott. PasqunleCiufo

Il sottoscritto,
visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente
delibelazione:
- e statapubblicata,comeprescrittodall'art. 124, 1o cgmma,del D. Lgs. l8/08/2000,nr.267 e dall'art.32. lo comma.della legge
1810612009,
n. 69. per l5 giorni consecutivi,dal ',)!
maggio 2011, nell'Albo Pretorioon-line del sito rveb istituzionaledel
Comune(www.comune.pignatarointeramna.
fr.it), accessibile
al pubblico;
- è esecutiva:
eseguibile(art. 134,comma,lo).comeriportatonel dispositivo;
I X ] poichédichiarataimmediatamente
(an. 134 - 3" comma)nell'Albo Pretorioon-line del sito web istituzionaledel Comune
giorni
pubblicazione
l0
dalla
[]decorsì
(u'rvtv.comune.pignatarointeramna.li.
ìt), accessibi
le al pubblico.
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