COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/10/2020

NUMERO: 129

OGGETTO:

SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. DEFINIZIONE
TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO PENDENTE CON LA SOCIETÀ PMF SRL.
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO
SANTI PIETRO

Assente
*

ZUNATO MARIA
SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente
Assente

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo, Zunato, Levrero, Romagnoli Ileana.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. DEFINIZIONE TRANSATTIVA.DEL
CONTENZIOSO PENDENTE CON LA SOCIETÀ PMF SRL.

L’ASSESSORE AL SERVIZIO LEGALE
Visti gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale e dei responsabili
dei servizi;
Visto l’articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, nella
sua qualità di capo dell’Amministrazione la rappresentanza del Comune;
Visto l’articolo. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che:
- con atto di citazione, notificato in data 7.01.2020, la Società P.M.F. Sistemi S.r.l. ha convenuto in
giudizio avanti il Giudice di Pace di Savona, R.G. n. 605/2020, il Comune di Savona, chiedendo che
quest’ultimo fosse condannato al pagamento dell’importo di Euro 4.387,87 a titolo di interessi da
ritardato pagamento sulle fatture nn. 89/2009, 115/2009, 15/2010, 16/2010, 17/2010, 44/2010,
70/2010, 14/2011, 35/2011, 77/2011, 117/2011, 118/2011;
- il Comune di Savona si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate,
siccome inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
- l’udienza del 6 luglio 2020, e la successiva udienza del 5 ottobre 2020 sono state concordemente
rinviate, essendo pendenti trattative tra le parti;
- le parti in seguito alle su dette trattative, sono addivenute ad una ipotesi di definizione
stragiudiziale della vertenza;
- il giudizio sarà chiamato all’udienza del 2.11.2020;
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Vista la comunicazione del Settore finanziario in data 10 febbraio 2020 nella quale si da atto delle
ragioni del ritardo e la successiva del 25 giugno recante revisione dei conteggi di controparte.
Dato atto che l'ipotesi di accordo per la definizione del contenzioso è il seguente:
Il Comune di Savona si impegna a corrispondere alla Società P.M.F. Sistemi S.r.l., la somma di euro
2.586,61 a titolo di interessi da ritardato pagamento delle fatture nn. 89/2009, 115/2009, 15/2010,
16/2010, 17/2010, 44/2010, 70/2010, 14/2011, 35/2011, 77/2011, 117/2011, 118/2011.
Il Comune di Savona si impegna, altresì, a rimborsare alla Società P.M.F. Sistemi S.r.l., la somma
di euro 500,00 oltre C.P.A. ed IVA se dovuta, a titolo di contributo per spese legali, ed euro 195,50,
per spese vive, per l’introduzione del giudizio avanti al Giudice di Pace, R.G. n. 605/2020.
Ritenuta tale soluzione ragionevole e conveniente.
Rilevata la necessità, in virtù dell'articolo 23 bis dello Statuto Comunale, rubricato “Rappresentanza
Legale e Processuale” che la Giunta autorizzi il Sindaco a sottoscrivere la transazione di che trattasi.
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di autorizzare il Sindaco a definire transattivamente il giudizio promosso dalla società PMF
Sistemi srl Tribunale di Savona, R.G. n. 605/2020.
2. di dare atto che le somme necessarie all'accordo trovano capienza al capitolo 165,006 per
quanto riguarda la somma di euro 2.586,61 e al capitolo 343.01 per quanto riguarda la
somma di euro 500, oltre cpa per euro 20 e Iva per euro 114,40 e la somma di euro 195,50
per spese vive, per un totale di euro 829,90.
3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di
perfezionare la transazione in termini brevi e comunque prima dell'udienza del prossimo 2
novembre 2020.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di
perfezionare la transazione in termini brevi e comunque prima dell'udienza del prossimo 2
novembre 2020.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 5/5
Delibera di Giunta num. 129 del 22/10/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

