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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Mediazione Regione Molise per recupero contributo. Nomina Legale.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo , alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
x
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO:

 che con Determinazione del Direttore Generale n. 297 del 29.03.2013 la Regione Molise
ha determinato di concedere al Comune di Acquaviva d'Isernia il contributo di euro
100.000,00 (euro centomila/00) per l'esecuzione dell'intervento denominato “Intervento di
messa in sicurezza della viabilità interna e del cimitero comunale”;
 che a seguito della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Acquaviva d'Isernia, n. 4 del 10.05.2012 con la quale si affidavano all’ing. Francesco Ciummo
l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità;
 che a seguito del procedimento di gara a mezzo di procedura ristretta il Responsabile del
Settore Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva d'Isernia ha aggiudicato l'appalto dei lavori
suddetti alla ditta Petrocelli Pasqualino con Determinazione n. 8 del 02.10.2013;
 che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 04.11.2014 dalla
impresa suddetta;
 che la Regione Molise, nonostante il regolare inoltro, da parte del Comune di Acquaviva,
di tutta la documentazione e le richieste di rito non ha provveduto a corrispondere l'importo
finanziato sicchè il Comune non ha ancora potuto pagare il corrispettivo dovuto alla ditta
Petrocelli Pasqualino;
 che, nonostante i solleciti del caso e le conseguenti rassicurazioni della Regione Molise,
quest'ultima non ha provveduto ad erogare la somma finanziata e l'impresa ha minacciato il
Comune di adire le vie legali;
 che, in ultimo, nessun effetto ha sortito la diffida n. 1239 spedita con pec del 07.08.2017;
 che è intenzione del Comune di agire in giudizio, anche eventualmente in sede monitoria e
non solo, contro la Regione Molise per ottenere il pagamento del finanziamento con cui poter
far fronte ai propri impegni verso la ditta Petrocelli Pasqualino e dell’ing. Ciummo;
 che la pretesa giudiziale del Comune contro la Regione Molise ha ad oggetto pagamento
di somma di denaro dovuta dalla Regione in forza di un finanziamento sicchè la stessa è
ricompresa nelle ragioni di cui all'art. 5 comma 1-bis del Dl Lgs. 28/2010 ed è quindi
obbligatoria la preventiva mediazione presso un Istituto di Mediazione regolarmente iscritto
nel Registro degli organismi deputati di cui al citato D. Lgs.,
DELIBERA
di nominare l'Avv. Domenico Di Paolo del Foro di Isernia quale proprio Procuratore Speciale
e Difensore affinchè provveda ad inoltrare apposita istanza di mediazione, presso un
organismo regolarmente iscritto nel Registro degli organismi deputati tenuto presso il
Ministero della Giustizia, della controversia da instaurarsi contro la Regione Molise ad
oggetto il pagamento della somma di euro 100.000,00 come finanziata, ma erogata in parte,
ovvero solo il primo SAL pari ad € 10.000,00, in favore del Comune di Acquaviva d'Isernia
dalla Regione Molise con Determinazione del Direttore Generale n. 297 del 29.03.2013 per
l'esecuzione dell'intervento denominato “Intervento di messa in sicurezza della viabilità
interna e del cimitero comunale”;
Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente
idoneo impegno di spesa sul redigendo bilancio 2018;
DI RENDERE, data l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/00.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Finanziaria:……………….….Il Resp. Serv. Finanziario
Dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………….Il Resp. Serv.Finanziario
Dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 29.03.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 713 in data 29.03.2018 ai capigruppo consiliari (art.
125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 29.03.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 29.03.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

