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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 20.8.2015 REGISTRO N. 86

PRELIMINARE ATTO DI TRANSAZIONE TRA QUESTO COMUNE E LA DITTA
TEKNOSERVICE SRL.

          L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di agosto, in Peschici e

nel Palazzo Comunale alle ore 11,00.

          Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta da:

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI

Francesco Tavaglione Sindaco X

Rocco Vecera Vice Sindaco X
Salvatore D’Arenzo Assessore X
Luca Domenico Esposito Assessore Esterno X

Partecipa il Vice Segretario Comunale

 Dott. Vincenso Losito
Presenti 3 Assenti 1

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta,

Francesco TAVAGLIONE, in qualità di Sindaco assume la Presidenza, sottoponendo

all’approvazione della Giunta l’argomento in oggetto con la proposta che segue.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
tra questo Comune e la TeknoService s.r.l. è stato stipulato, in data1.
30/05/2012, contratto di appalto Rep. N. 393;
il Comune con tale contratto ha affidato alla TeknoService s.r.l. la2.
esecuzione del servizio di igiene urbana e di altri servizi
complementari, previo pagamento di un canone annuo di €
1.398,460,00, oltre iva al 10%;
a causa dei contenziosi insorti tra la P. A. e la società per la mancata3.
raccolta differenziata, il Comune non ha corrisposto, con la regolarità
dovuta, quanto spettante alla ditta esecutrice a titolo di canone di
appalto, sicchè questo Ente risulta, ad oggi, moroso della somma
complessiva di € 2.755.955,60, oltre gli interessi moratori maturati, al
lordo dei pagamenti effettuati da questo Comune in sostituzione della
società appaltatrice, ai sensi dell’art. 26, co. 6, del contratto di
appalto;
sono insorti tra le parti contrasti in merito all’esatto adempimento delle4.
disposizioni contrattuali, a seguito dei quali sono state sollevate
reciproche contestazioni, che in particolare hanno dato luogo ai
seguenti giudizi:

Tribunale Ordinario di Foggia R.G. 3995/13 – GOT Dott. Caradonna,a)
promosso dalla TeknoService s.r.l., avente ad oggetto impugnazione
determinazione II Settore del 12/2/13 n. 32 con cui è stata applicata
penale per una complessiva somma di € 12.500,00;
Tribunale Ordinario di Bari, Sez. 4B – Sez. Spec. In materia d’Impresa, R.G.b)
n. 8368/14 – Rel Dott.ssa R. Angarano promossa dal Comune di Peschici
ed avente ad oggetto opposizione  a decreto ingiuntivo n. 406 del
23/1/14 concesso alla TeknoService s.r.l. per l’importo di € 730.363,49, oltre
interessi di mora;
Tribunale Ordinario di Bari, Sez. 4B – Sez. Spec. In materia d’Impresa, R.G.c)
n. 16149/14 – Rel. Dott. M. De Palma promossa dalla   TeknoService s.r.l.
nei confronti del Comune di Peschici e del Responsabile del II Settore,
Arch. Massimo d’Adduzio, avente ad oggetto l’impugnazione di
determinazioni dirigenziali del II Settore emesse in applicazione dell’art.
26, co. 6, del contratto d’appalto;
la proposizione di tutti i giudizi intercorsi tra le parti hanno reso5.
inopportuna la prosecuzione del rapporto contrattuale e che,
dunque, le parti intendono risolvere consensualmente e
bonariamente, unitamente alla volontà di risolvere il rapporto
contrattuale, vi è l’intenzione i regolare i pregressi rapporti tra le parti,



ponendo fine ad ogni contestazione ed abbandonando ogni giudizio,
con compensazione delle spese di lite fra le parti;

PER TUTTO QUANTO in premessa riportato ed in considerazione che la situazione
venutasi a creare ha compromesso il buon funzionamento del Servizio :

In data 29/07/2015, presso lo Studio dell’avv. Maria Pia Vigilante –-
legale di fiducia di questo Ente – è stato redatto “preliminare atto di
transazione”, sottoscritto ed approvato dal Sindaco, Francesco
Tavaglione, e dall’Amministratore unico della TeknoService s.r.l., Nicola
Benedetto, nonché firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv.
Mario Follieri, Prof. Avv. Angelo Orofino, Avv. Nunziata Canistro e Avv.
Maria Pia Vigilante, per la rinuncia alla solidarietà di cui alla legge
professionale;
Con il richiamato “preliminare atto di transazione” si è convenuto-
quanto segue:

Di rinunciare ad ogni controversia insorta tra le parti, con compensazionea)
delle spese di lite, con l’abbandono dei giudizi pendenti davanti alla
Autorità Giudiziaria, individuati ai punti a) b) e c) della premessa o di
qualsivoglia altro giudizio di cui l’Amministrazione non ne sia venuta a
conoscenza;
Di corrispondere, da parte di questo Comune, a titolo transattivo, inb)
favore della TeknoService s.r.l., la somma di € 1.500.000,00, per canoni
non versati. Detto importo comprende quanto già pagato dal Comune,
in sostituzione della ditta, per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti
e per il pagamento alle stazioni di servizio per la fornitura di carburanti ai
mezzi di servizio;
la rinuncia, da parte della società, ad esigere gli interessi moratoric)
maturati sulle somme spettanti nonché ad accettare che il pagamento
dell’importo di € 1.500.000,00 avvenga con le modalità previste nel
preliminare atto di transazione sottoscritto in data 29 luglio 2015 tra il
Comune di Peschici e la TeknoService s.r.l.;

DATO ATTO che trattasi di “preliminare atto di transazione” di natura
tombale;

RITENUTO lo stesso meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO CHE:
-secondo la giurisprudenza contabile (sezione regionale di controllo per il
Piemonte, deliberazione 26/9/2013 n. 345, sezione regionale di controllo per la
Liguria, deliberazione 5/PAR/2014 e sezione regionale di controllo per la regione
siciliana, deliberazione 13/3/2014 n. 38) l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 6 del
T.U.E.L. va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle
transazioni, l’ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere
obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di
competenza del Consiglio comunale; in particolare, secondo la deliberazione
13/3/2014 n. 38 della sezione regionale di controllo per la regione siciliana non è
rilevante se l’Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o
stragiudiziale quanto se in ordine all’atto conclusivo del procedimento debba
pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che il parere deve essere reso



all’Organo consiliare; secondo la citata deliberazione la natura del parere,
funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l’obbligo
riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a:
1. passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di
spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi
previsti dalle lettere a), d) ed e) dell’art. 194, comma 1, del TUEL;
2. accordi che comportano variazioni di bilancio;
3. accordi che comportano l’assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.
42, comma 2, lett. i) del TUEL);
4. accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (art.
42, co.2, lett. l) del TUEL);
- il principio contabile degli enti locali n. 104, approvato dall’Osservatorio per la
Finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno il 12 marzo 2008,
secondo il quale gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative
elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive
di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo, ciò perché gli accordi
transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con
la controparte, per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere
dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento; tale decisione è assunta sulla
base di una motivata analisi di convenienza per l’Ente di addivenire alla
conclusione dell’accordo, ed è evidente l’illegittimità del ricorso ai debiti fuori
bilancio per il caso di contratto di transazione; trattandosi di un nuovo accordo
contrattuale, l’impegno nasce nel momento della sua stipula e non in violazione
dell’art. 191 del D.lgs. n.267/2000: proprio perché l’Ente matura la decisione di
addivenire all’accordo transattivo, esso può prevedere il sorgere dell’obbligazione
ed i tempi dell’adempimento al fine di rispettare la corretta procedura di spesa;

VISTI:
- il parere favorevole del responsabile del settore II “UTC” espresso per la regolarità
tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs.  18.08.2000, n° 267;
- il parere favorevole del responsabile del I Settore “Economico-finanziario”
espresso per la regolarità contabile e copertura finanziaria della proposta, ai sensi
dell’art. 49 del  D.Lgs.  18.08.2000, n° 267;
- il parere favorevole alla proposta di transazione espresso dal revisore dei conti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel;

VISTI il D.lgs. 446/’97 , la legge 23.12.1999, n. 448, il D.lgs. 507/’93;

VISTO l’art. 1965 c.c. che definisce la transazione il contratto con cui parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra loro;

VISTO, per la competenza, l’art. 48 del richiamato D.Lgs.  n° 267/2000;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

con  voti unanimi  espressi dagli aventi diritto,



D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3
della legge n. 241/1990;

1) - di prendere atto del parere favorevole del revisore unico dei conti,
giusta nota del 17.8.2015, trasmessa via PEC, acquisita al prot. dell’Ente al n. 7975,
espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, sul
“preliminare atto di transazione” raggiunto con la TeknoService s.r.l. ;

2)- di ratificare l’accordo transattivo raggiunto con la TeknoService s.r.l.,
giusto preliminare atto di transazione, che ad ogni buon conto si allega in copia
per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)- di assegnare, pertanto, al responsabile del II Settore di questo Comune,
responsabile del procedimento, i procedimenti di gestione, salva ogni altra
competenza di legge e/o regolamentare, attribuendo tutti i compiti di attuazione
dell’obiettivo programmatico di cui al presente atto;

4)- di notificare il presente atto al nominato Responsabile del II Settore per gli
adempimenti dovuti e per l’assunzione degli atti che ne conseguono;

5-)di dichiarare, altresì, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, il
presente atto immediatamente esecutivo e di disporre, ai sensi dell’art. 124,
comma 1°, dello stesso D.Lgs. 267/2000, la sua affissione all’Albo Pretorio del
Comune e la contestuale trasmissione in elenco insieme ad altri provvedimenti
della stessa seduta ai capigruppo consiliari.

_____________________________________________________________________________
Del che  è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO
 F.TO Francesco TAVAGLIONE

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO Dott. Vincenzo LOSITO



 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Peschici, lì 20.8.2015
                                                         Il Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                   f.to  Dott. Vincenzo Losito

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata dal 20 agosto 2015 all’albo Pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D. Lg.vo 267/2000)

Peschici, lì 20.8.2015

                                                            Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                              f.to Dott. Vincenzo Losito

E’ copia conforme all’originale.

Peschici, lì 20.8.2015
                                                           Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                Dott. Vincenzo Losito

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000:

X


