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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 111                                                          del  06/12/2011 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI COMPONIMENTO 
BONARIO DELLA CONTROVERSIA COMUNE DI STIO / 
BIMED. PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
 

 
          L'anno duemilaundici il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 
17.50 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del avv. 
Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore  X 

  TOTALE 3 2 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
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Segue  n.111                                                                   del  06.12.2011 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  
                 PROPOSTA DI COMPONIMENTO BONARIO DELLA CONTROVERSIA CON LA 

BIMED. 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

 in data 22.12.2010 veniva notificato al Sindaco pro-tempore del Comune il ricorso 
per ingiunzione ex art.633 e ss. c.p.c. promosso davanti al Giudice di pace di vallo 
della Lucania dalla BIMED con sede in Pellezzano, Via della Quercia, n.64, in persona 
del legale rappresentante pro tempore avv.Tommaso Maria Ferri, rappresentata e 
difesa dall’avv.Ilaria Caputi finalizzato al pagamento della somma di 2.479,00 in 
conto capitale, più gli interessi maturati e le spese legali per presunti mancati 
pagamenti di quote associative; 

 con deliberazione n. 3 del 25/01/2011, resa immediatamente eseguibile, la Giunta 
dispose: 

1. di autorizzare l’opposizione al decreto ingiuntivo promosso davanti al Giudice di pace di vallo della Lucania dalla BIMED 
con sede in Pellezzano per i presunti mancati pagamenti di cui in premessa; 

2. di affidare la difesa delle ragioni del Comune all’avv.Apolito Anna, con studio in Orria (SA) Via Marchesano, n.4/A 
professionista di fiducia dell’Ente; 

3. Conferire al predetto professionista il più ampio mandato nella presente procedura e consequenziale, con ogni più ampia 
facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare terzi in causa, dando sin da ora per rato e fermo il suo operato senza 
bisogno di ulteriore ratificazione; 

4. Darsi atto che al professionista incaricato, sulla scorta della deroga all'obbligatorietà dei minimi tariffari, stabilita dalla 
conversione del D.L..n.223/06 (c.d.decreto Bersani) nella legge 248/06, per la procedura in narrativa, sarà corrisposto, a 
conclusione del giudizio a qualsiasi titolo avvenuta, un compenso forfettario di €. 500,00 oltre spese generali pari al 12,5% , 
IVA, CPA ed eventuali spese vive obbligatoriamente documentate; 

5. Il professionista si impegna, pena la revoca dell'incarico, a relazionare all'Aministrazione Comunale tempestivamente lo 
stato di avanzamento del giudizio. Si impegna, altresì, a ritirare tutta la documentazione necessaria all'espletamento del 
mandato presso gli uffici del Comune; 

6. Darsi atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, sarà assunto l'impegno di spesa per la 
liquidazione della parcella che il professionista incaricato andrà a maturare; 

7. Richiedere alla professionista incaricato espressa accettazione delle modalità di pagamento di cui al punto 4;  

 

 da ultimo, con nota acquisita al prot. 2974 del 23/11/2011, il legale della BIMED avv. Ilaria 
Caputi  ha ribadito la volontà della sua assistita di transigere la causa previa liquidazione della 
sorta capitale, con rinuncia agli interessi ed alle spese legali sostenute; 

 
TENUTO CONTO che: 
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 la prosecuzione del giudizio esporrebbe l’Ente al rischio della soccombenza con aggravi di 
costi; 

 pertanto, la proposta si manifesta conveniente ed opportuna poichè consente di porre termine 
al contenzioso, il cui esito potrebbe non essere favorevole all’Ente, e di risparmiare le spese 
per interessi e spese legali; 

 per quanto sopra in virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 ed esprimendo in tal 
senso parere favorevole: 

PROPONE 

che la Giunta Comunale, sulla base di ragioni di convenienza e motivazioni fin qui addotte, 

aderisca alla proposta di componimento bonario della vertenza proveniente dalla BIMED, e la 

recepisca facendola propria nel suo contenuto integrale, con riserva di liquidazione della somma 

con successivo e separato provvedimento. 

  
Salvo naturalmente, nonché ogni eventuale, diversa ipotesi. 

 Stio, 06/12/2011.- f.to 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo ed AA.GG.    
                      (Roberto D’AMBROSIO) 
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Segue  n.111                                                                    del  06/12/2011 
 

                         LA GIUNTA COMUNALE 
 
 LETTA la suesposta proposta del responsabile del Servizio Amministrativo ed AA.GG.; 
 
 VISTO quanto in essa menzionato, con particolare riferimento alle motivazioni ivi 
prospettate; 
 
 RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento; 
 
 VISTO il TUEL n. 267/2000; 

  
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

approvato con D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267;  
 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA    
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) Di ADERIRE alla proposta di componimento bonario della vertenza con la BIMED nei termini 

proposti dal suo legale avv. Ilaria Caputi  così come rappresentato con la nota acquisita al 
prot. 2974 del 23/11/2011; 

 
3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
********** fine deliberazione ********** 
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Segue  n.111                                                                    del  06/12/2011 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Lì 06/12/2011 f.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                                  -   Roberto D’Ambrosio - 

                                                                                           _____________________________ 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Lì 06/12/2011 f.to 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 - Roberto D’Ambrosio -  

                                                                                         ______________________________   
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Segue  n.111                                                                    del  06/12/2011 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

              f.to f.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

         -  avv. Pasquale CAROCCIA -                                          - AMENDOLA dr. Giovanni - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 14.12.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

  Lì 14.12.2011                                                   f.to 
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                     ____________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                     ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal14.12.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 14.12.2011                                                        f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 AMENDOLA dr. Giovanni  


