
Pubblicata all’Albo Pretorio 

Il  26.07.2019 

Al n° 58 

 
Deliberazione 

N°   18 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione atto di transazione debiti pregressi Unione Alto Volturno. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di luglio, alle ore 10,00  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti  assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere 
 

     X 

4 Berardi Enrico Consigliere                X 

5 Petrocelli Umberto Consigliere X        

6 Berardi Angelo Consigliere X       

7 Proni Tommaso Consigliere X       

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere 
 

     X 

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

     X 

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

5      6 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

  

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 PREMESSO CHE:  

1.    nell’anno 2002 con delibera di Consiglio Comunale  il Comune di Acquaviva di Isernia aderiva 

all’Unione dei Comuni Alto Volturno;  

2.  lo Statuto dell’Unione sopra citata prevedeva il pagamento di una quota associativa da parte dei Comuni 

aderenti; 

3. l’Unione aveva provveduto ad appaltare in favore dei Comuni i servizi di gestione della depurazione e 

smaltimento della differenziata; 

2. che con decreto n. 39755 del 29/10/20148 veniva nominato il viceprefetto dott.ssa Giuseppina Ferri quale 

Commissario per l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni Alto Volturno, con i poteri spettanti al 

Presidente, al Consiglio ed alla Giunta; 

DATO ATTO che il Comune di Acquaviva d’Isernia si è reso moroso nei confronti dell’Unione di molteplici 

annualità associative (sino all’esercizio 2018) nonché di alcuni versamenti relativi ai servizi in comune  (sino 

al 2014) , per l’ammontare totale di € 19.402,00; 

PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni Alto Volturno con nota pec pervenuta al protocollo 1044 

dell’11/05/2019, a firma del Commissario straordinario dott.ssa Ferri, ha manifestato la volontà di rateizzare 

il debito accumulato accettando le seguenti dilazioni:  

1.      Pagamento della cifra di € 9.701,00 entro il 10/08/2019;    

2.      Pagamento del saldo entro il 10/04/2020;  

3.      Rinuncia dell’Unione agli interessi e rivalutazione;                                                

 

CONSIDERATA, in riscontro alla proposta di rateizzazione avanzata dal Consorzio, la disponibilità di 

addivenire ad un accordo;    

RILEVATO CHE l’attuazione del suddetto accordo consentirà al Comune di Acquaviva di Isernia di 

dilazionare il pagamento delle quote relative alle annualità pregresse in un periodo di mesi 8, 

senza sopportare il pagamento di interessi e/o rivalutazione; 

VISTO il testo dell’atto di rateizzazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

(allegato n. 1) e ritenutolo meritevole di approvazione;  

TENUTO CONTO che il Consiglio si impegna ad iscrivere gli importi derivanti dalla presente 

transazione nel bilancio 2020 entro novembre 2019; 

ACQUISITI inoltre il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 co. 1 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e riportato in calce al presente atto;    

CON VOTI favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi   

 



DELIBERA 

1.       APPROVARE lo schema dell’atto di rateizzazione tra il Comune di Acquaviva di Isernia e l’Unione 

dei Comuni Alto Volturno, finalizzato al pagamento delle quote associative non versate sino al 2018 e alle 

quote di spettanza per i servizi in comune  

2.       IMPEGNARSI ad iscrivere gli importi derivanti dalla presente rateizzazione nel bilancio 2019-2021, 

annualità 2020, in fase di riequilibrio di bilancio;  

3.       AUTORIZZARE per l’effetto il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di rateizzazione; 

4.       TRASMETTERE la presente delibera all’Unione dei Comuni;  

5.      DICHIARARE, considerata l’urgenza di dar seguito alla presente deliberazione al fine di limitare il 

pagamento alle sole quote, con separata votazione ad esito favorevoli ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 

lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 26.07.2019 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 26.07.2019 

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.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL 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, 26.07.2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


