


 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sentenza n.1891/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di 

Salerno, R.G. 1110/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente n.21330 del 6.11.2019, per 

l’ottemperanza derivante dall’ordinanza ex art.702 bis c.p.c.del Tribunale di Salerno del 21 maggio 

2018, resa nel procedimento R.G.6280/20151 che condannava il Comune di Bellizzi al pagamento 

in favore dell’avvocato omissis della somma di euro 12.480,00, oltre rimborso forfettario spese 

generali al 15%, iva, cassa e interessi legali dalla data di emissione dell’ordinanza fino al saldo 

effettivo, oltre al rimorso delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.945,50, oltre spese 

generali al 15%,iva e cassa, con distrazione ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario 

avvocato omissis; 

Considerato che l’avvocato difensore omissis, con nota acquista al protocollo dell’Ente n.9148 del 

6.5.2020, inoltrava proposta transattiva, in nome proprio e per conto del suo assistito, proponendo 

l’eliminazione degli interessi legali e la decurtazione degli importi dovuti all’avvocato omissis, 

nonché la rinuncia alla maggiorazione del 15% per spese generali sul proprio onorario riconosciuto 

in sentenza; 

Considerato, pertanto, opportuno transigere la vertenza in parola onde evitare un maggiore 

aggravio di spesa per l’Ente; 

Rilevato che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei 

Conti l’applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi 

transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati che 

l’accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile: 

 non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale 

(già instaurata o probabile); 

 deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti 

tributari, stante la loro indisponibilità); 

 deve essere contraddistinta da reciproche concessioni; 

 la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all’Ente 

nell’ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la 

rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, come da precisato 

nel parere reso dalla sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123/2015; 

 che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 

“Gestione nel sistema del bilancio” approvato dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi 

nell’elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 

194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). 

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare il Responsabile Dell’Area Tecnica – Igiene e Servizi al 

Territorio, alla sottoscrizione dell’atto transattivo definito nell’interesse del Comune; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere 

sull'oggetto; 



Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente 

Responsabile di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente 

Dirigente Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse della presente deliberazione che qui si intendono integralmente 

trascritte per formare parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’accoglimento della proposta transattiva 

acquista al protocollo dell’Ente n. 9148 del 6.5.2020; 

3. di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale (allegato A); 

4. di autorizzare il Responsabile Dell’Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio, alla 

sottoscrizione dell’atto transattivo definitivo nell’interesse del Comune; 

5. di dare mandato al Responsabile Dell’Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio e al 

Responsabile dell’Area Finanziaria di compiere gli atti consequenziali; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000.; 

 



Allegato A 

 

SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO. 

L'anno ___________ il giorno ______________ del mese di _______________ con il presente 

accordo da valere fra le seguenti parti: 

1) l’avvocato omissis, codice fiscale omissis, residente in ______alla via _____________ ; 

2) l’avvocato antistatario omissis, codice fiscale omissis, residente in _______ alla via 

_____________; 

E 

3) L’architetto Francesca Ciancimino, codice fiscale CNCFNC75P47H703X, il quale previamente 

dichiara di agire in questo atto ex art.107, comma 3, lett. c) del D.Lgs n.267/2000, 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bellizzi, C.F. 02615970650, 

che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio, 

a ciò autorizzato in virtu’ ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.____del _____, 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

Premesso che 

 con sentenza n.1891/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di 

Salerno, R.G. 1110/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente n.21330 del 6.11.2019, per 

l’ottemperanza derivante dall’ordinanza ex art.702 bis c.p.c.del Tribunale di Salerno del 21 

maggio 2018, resa nel procedimento R.G.6280/2015, il Comune di Bellizzi veniva condannato 

al pagamento in favore dell’avvocato omissis della somma di euro 12.480,00, oltre rimborso 

forfettario spese generali al 15%, iva, cassa e interessi legali dalla data di emissione 

dell’ordinanza fino al saldo effettivo, oltre al rimorso delle spese processuali liquidate in 

complessivi euro 1.945,50, oltre spese general al 15%,iva e cassa, con distrazione ex articolo 

93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avvocato omissis; 

 l’avvocato difensore omissis, con nota acquista al protocollo dell’Ente n.9148 del 6.5.2020, 

inoltrava proposta transattiva, in nome proprio e per conto del suo assistito, proponendo 

l’eliminazione degli interessi legali e la decurtazione degli importi dovuti all’avvocato omissis, 

nonché la rinuncia alla maggiorazione del 15% per spese generali sul proprio onorario 

riconosciuto in sentenza; 

 con delibera di Giunta Comunale n._____del _______ dichiarata immediatamente eseguibile, 

per le motivazioni nella stessa enunciate, è stato deciso di accogliere la proposta transattiva 

acquista al protocollo dell’Ente n.9148 del 6.5.2020 e, per l’effetto, è stato approvato il 

presente schema di transazione. 

TANTO PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

La premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Il Comune di Bellizzi, in questo atto rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica – 

Igiene e Servizi al Territorio, riconosce a: 

 l’avvocato omissis la somma complessiva di euro 14.749,44, consistente in onorario 

pari a euro 12.000,00, spese generali, cassa, iva oltre ritenuta d’acconto; 

 l’avvocato antistatario omissis la somma complessiva di euro 3.998,14, consistente 

in onorari pari a euro 2.800,00, spese non imponibili, cassa, iva e ritenuta d’acconto;  



2. L’avvocato omissis e l’avvocato antistatario omissis con il presente atto accettano le somme 

di cui sopra e dichiarano di non aver null’altro a pretendere dal Comune per la detta causale 

e di rinunciare esecuzione della sentenza n.1891/2019 del TAR Campania; 

3. Il Comune di Bellizzi, a mezzo del suo rappresentante, procederà al pagamento dell’importo 

pattuito con la sottoscrizione del presente accordo, mediante emissione del relativo titolo di 

pagamento secondo le modalità indicate nella proposta transattiva acquista al protocollo 

dell’Ente n.9148 del 6.5.2020. 

Le parti, come sopra costituite, reciprocamente si danno atto di aver espressamente e senza riserve 

alcune concordato il presente accordo e di accettarlo in tutte le sue parti come condizione posta 

l’una nei confronti dell’altra. 

Questo atto è redatto in triplice copia, perché ogni convenuto ne conservi copia, e consta n. _____ 

facciate intere e parte della terza fin qui. 

 

 

avvocato omissis _______________________ 

 

avvocato omissis ______________________ 

 

 

PER IL COMUNE DI BELLIZZI 

 

architetto Francesca Ciancimino____________________ 



SETTORE: AREA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:      GIUNTA                  CONSIGLIO 

REDATTORE DELLA PROPOSTA: ARCH. FRANCESCA CIANCIMINO 

PROP. N. 345_DATA: 6.5.2020 

OGGETTO:  Sentenza n.1891/2019 del T.A.R. Campania - Salerno – Transazione 

 

 

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere 

favorevole  

Data ____________              IL RESPONSABILE  

                          arch. Francesca Ciancimino 

 

IL 

RESPONSABILE 

DELLA 

RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere 

favorevole 

Data ______                          IL RESPONSABILE  

                                     dr. Gianfranco Bassi 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. __________ DEL _________________ 
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