
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 28-12-2018
N°Delibera: 208

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: RICORSO ALL'AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL
CITL DEFINITI CON SENTENZA N. 579/2018 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE -AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA FASE ESECUTIVA
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Assente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
  Ricorso all’azione legale per il recupero crediti nei confronti del CITL definiti con sentenza n.
579/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -Autorizzazione alla costituzione in giudizio
nella fase esecutiva
 
Proponente: Responsabile dell’Ufficio Contenzioso

 
PREMESSO che
-con sentenza n. 1501/2006 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolta la domanda proposta
dal Comune di Santa Maria a Vico e dichiarato l’inadempimento contrattuale del Consorzio Idrico
Terra di Lavoro relativi ad obblighi di gestione e manutenzione degli impianti, condannando il
Consorzio al pagamento di € 1.302.488,32;
- con sentenza n. 850/2206 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolta la domanda proposta
dal Comune di Santa Maria a Vico e dichiarato l’inadempimento contrattuale del Consorzio Idrico
Terra di Lavoro relativamente agli obblighi di gestione e manutenzione degli impianti, condannando il
Consorzio al pagamento di € 269.963,19;
- il CITL ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c. avverso gli atti dei
precetti notificati, in data 20/02/14, dal Comune di Santa Maria a Vico contenenti rispettivamente:    
 

Ø  ingiunzione di pagamento della somma di € 1.586.564,29, in forza del titolo esecutivo
costituito dalla sentenza n. 1501/06  
Ø  ingiunzione id pagamento della somma di € 337.048,83, in forza del titolo esecutivo
costituito dalla sentenza n. 850/06

 
ACCERTATO che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – dr. Colandrea – con sentenza n. 579/18
in merito ai giudizi di opposizione ha dichiarato “ … che il diritto del creditore Comune di Santa
Maria  a Vico di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dei precetti notificati in data 20/02/2014
sussiste:

·      per quanto concerne la sentenza n. 1501/06 per la minor somma di € 1.536.564,29;
·      per quanto concerne la sentenza n. 850/06, per l’intera somma indicata nel precetto”.

 
 
REPUTATO opportuno avviare la procedura di esecuzione forzata nei confronti del CITL per il
recupero dei crediti di Questo ente al netto di eventuali pagamenti eseguiti spontaneamente dal CITL
dalla data della sentenza ad oggi.
 
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 38, lett.g);
VISTO l’atto di citazione descritto in premessa;
 
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri di cui all’art.49, comma 1, del TUEL (D. Lgs. n.267/2000)
resi dal responsabile del Settore Contenzioso in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore  Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile;
 DATO ATTO che la spesa per il conferimento dell’ incarico va imputata al cap. 124.01 del bilancio
2018;

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.   Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.  Di avviare la procedura esecutiva volta ad ottenere il recupero delle somme nei confronti del
CITL così come definito dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 579/2018 del
13/02/2018.
3.   Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso per tutti gli adempimenti
conseguenti e successivi necessari a dare concreta attuazione al presente deliberato
4.   Di dare atto che il presente deliberato non comporta impegni di spesa per l’Ente per cui non
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necessita di parere di regolarità contabile.
 Il Responsabile del Settore Contenzioso                                              

                                                                                                   Dott.ssa Claudia Filomena Iollo
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Oggetto: RICORSO ALL'AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL
CITL DEFINITI CON SENTENZA N. 579/2018 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE -AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA FASE ESECUTIVA
 

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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