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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Decreto ingiuntivo ditta Tatangelo Srl. Transazione. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio , alle ore 15,40  nella 

sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si 

è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

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 

 
 
Premesso che, l’impresa Tatangelo Ciro Srl,  ha proposto atto di ingiunzione presso il Tribunale di Isernia per mancato pagamento 

del lavoro”Lavori di adeguamento impianti di pubblica illuminazione”; 

 

 

Dato atto che il Comune di Acquaviva d’Isernia ha: 

 impugnato ed opposto il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Isernia datato 18.12.2017 (R.G. 1213/2017), notificato a 

mezzo PEC il 29.12.2017, ottenuto a seguito del Ricorso per D.I. datato 05.12.2017 della intimante società TATANGELO 

CIRO SRL; 

 chiamato in causa la Regione Molise, per il mancato trasferimento in favore del comune di Acquaviva d’Isernia; 

 

Vista la delibera di giunta n. 9 del 18.01.2018 con la quale si incaricava un  legale  di fiducia dell’Amministrazione, nominando, a tal 

fine, l'Avv. Domenico Di Paolo del Foro di Isernia, di fiducia dell'Amministrazione, per la rappresentanza e difesa del Comune di 

Acquaviva d'Isernia nonchè per ogni necessaria attività processuale di opposizione al Decreto Ingiuntivo indicato contro l'intimante 

TATANGELO CIRO SRL, per ogni necessaria attività processuale di chiamata in causa del terzo REGIONE MOLISE e per ogni 

altra ed ulteriore attività processuale richiesta; 

 

Considerato che nelle more del giudizio, la Regione Molise ha provveduto a pagare le somme dovute e che quindi il Comune ha 

ottemperato al pagamento della sorte capitale, evidenziato nel decreto ingiuntivo; 

 

Tenuto conto che la controparte ha presentato proposta transattiva, che prevede il pagamento delle spese legali già liquidate in 

decreto ingiuntivo pari ad € 2.959,50 e contestuale rinuncia agli interessi legali e moratori, alle spese per la registrazione, per la 

mancata mediazione ecc…; 

 

Ritenuto conveniente per il Comune accettare la proposta transattiva, visto che proseguendo nel giudizio aumenterebbero le spese 

legali, l’ente correrebbe il rischio di vedersi condannato al pagamento degli interessi legali e moratori; 

 

Letto il parere dell’avvocato di parte, che ritiene vantaggiosa la transazione presentata; 

 

 

ad unanimità di voti resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 Approvare la transazione proposta dalla ditta Tatangelo Ciro srl in merito all’opposizione del decreto ingiuntivo n.1213 del 

18.12.2017; 

 Autorizzare il Sindaco alla stipula della stessa; 

 Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente  idoneo impegno di spesa sul 

bilancio 2018;  

 

Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                                                             dott.ssa Katia Garofalo 

 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………………………….……  Il Resp. Servizio 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 24.07.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  1499  in data    24.07.2018 ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 24.07.2018 

                                                                                                                   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, 24.07.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


