COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 22/12/2010

OGGETTO: Transazione d.i. n. 157/2009 – d.i. 464/2009.

L’Anno duemiladieci, addì ventidue del mese di dicembre;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- che la Giunta Comunale di Sant’Agata di Puglia affidava al gruppo studio Galli di
Padova, l’incarico del progetto preliminare-definitivo-esecutivo e direzione dei lavori
relativi al completamento e razionalizzazione del sistema idrico dell’intero complesso
comunale;
- che il Comune di Sant’Agata di Puglia nella relazione stilata in data 28 marzo
2008, certificava che le opere relative ai lavori di ampliamento e razionalizzazione
acquedotti rurali, eseguiti nell’agro di Sant’Agata di Puglia dall’ATI (Ditte Russo,
Conte, Pizzullo, Edilstrade), in base al contratto di appalto n. 682 del 16/01/2003,
registrato a Foggia il 28/01/2003, erano collaudabili e che pertanto riconosceva come
dovuto la somma residua che ammontava ad € 51.832,89;
- che con determinazione n. 152 del 06/05/2008 del Settore Tecnico, l’Ente si
impegnava a liquidare all’A.T.I., la somma di € 51.832,89 oltre IVA al 10% pari ad
€ 5.183,29 per un totale complessivo di € 57.016,18, quale saldo dei lavori eseguiti;

- che l’A.T.I., in persona del Presidente pro-tempore geom. Franco De Toma,
rappresentato e difeso dall’Avv. Arcangelo Sannicandro, elettivamente domiciliato
presso lo studio legale con sede in Trinitapoli al Corso Trinità n. 41, chiedeva al
Giudice del Tribunale di Foggia di emettere decreto ingiuntivo di pagamento della
somma di € 57.016,18 per la causale di sui sopra, oltre al risarcimento danni da
svalutazione monetaria da determinarsi secondo gli indici ISTAT, gli interessi legali
dalla data della maturazione del credito sino al saldo nonché le spese e competenze
del presente procedimento con distrazione in favore dell’Avv. Arcangelo
Sannicandro;
- che con Decreto Ingiuntivo n. 157/2009, acclarato agli atti comunali al n. 2239 del
13/03/2009, il Giudice del Tribunale di Foggia, ingiungeva al Comune di Sant’Agata
di Puglia, di pagare in favore del ricorrente e per la causale di cui al ricorso la
somma di € 57.016,18 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al
soddisfo;
- che il Tribunale di Foggia ha emesso, presso il Tesoriere Comunale, atto di
pignoramento, acclarato agli atti comunali al n. 8661 del 22/10/2010, sino alla
concorrenza della complessiva somma di € 66.201,15 comprensiva:
a) di € 59.003,15 sorte capitale + interessi legali;
b) di € 2.198,00 per le spese e competenze legali indicate in precetto comprensive
di spese per la registrazione, da liquidare in favore dell’Avv. Arcangelo
Sannicandro, procuratore del creditore procedente;
c) di € 5.000,00 per IVA e CPA e per spese successive alla notifica del precetto
fino alla assegnazione in pagamento delle somme pignorate presso il terzo;
VISTA la nota, acclarata agli atti comunali al n. 9251 dell’11/11/2010, con la quale
l’Avv. Arcangelo Sannicandro procuratore e difensore del geom. Franco De Toma
presidente pro-tempore dell’A.T.I., al fine di evitare lungaggini processuali, si
dichiarava disponibile ad accettare una soluzione bonaria alle seguenti condizioni:
- € 25.000,00 da corrispondere entro e non oltre il 20/12/2010;
- € 79.674,32 da corrispondere entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a decorrere
da gennaio 2011 fino ad aprile, oltre spese legali;
VISTA la nota, acclarata agli atti comunali al n. 10648 del 14/12/2010, con la quale
l’Avv. Arcangelo Sannicandro precisava che col pagamento integrale delle rate
oggetto dei decreti ingiuntivi, il geom. Franco De Toma si intende pienamente
soddisfatto e pertanto non darà seguito agli atti di pignoramento notificati in danno
dell’ente;
RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
1) di accettare la soluzione bonaria, dell’Avv. Arcangelo Sannicandro procuratore e
difensore del geom. Franco De Toma presidente pro-tempore dell’A.T.I., alle
seguenti condizioni:
- € 25.000,00 da corrispondere entro e non oltre il 20/12/2010;
- € 79.674,32 da corrispondere entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a decorrere
da gennaio 2011 fino ad aprile, oltre spese legali;
2) di imputare la somma di € 25.000,00 all’intervento 2090409 (3394) RR.PP.
applicati al Bilancio 2010 e la somma di € 79.674,32 all’intervento 2090409 (3394)
RR.PP. applicati al redigendo Bilancio 2011.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 2090409 (3394) RR.PP. deI capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 22/12/2010

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)
In data 11/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

