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Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 740 del 02/08/2019

N° 10826 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1343  Reg. Pubblicazioni
AMM

AREA TECNICA Nr. d’ordine     ______333  del 01.08.2019

Ufficio Nr. d’ordine     _______  del     

OGGETTO: Causa Comune di Montalbano Jonico /Banca Monte Paschi di Siena L.&F.
Definizione transattiva. Liquidazione.
                       

     Visto di regolarità contabile                                                          BILANCIO __2019____  
     Attestante la copertura finanziaria                                             cap.352-1 
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                Impegno n. 998  Euro 105.385,32
    Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Data 01/08/2019_                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                             f.to    Rag. Antonio D’Armento

IL RESPONSABILE DELL ‘ AREA TECNICA

PREMESSO che:
 - Il Comune di Montalbano Jonico con contratto rep.n.15 stipulato in data 21.4.1993 affidava l’appalto
del  servizio  di  spazzamento,  raccolta,  trasporto e  smaltimento finale  dei  rifiuti  solidi  nonché dei  servizi
complementari nel territorio comunale, alla società Tradeco s.r.l. da Altamura, al prezzo omnicomprensivo di
L.745.000.000, per la durata di dieci anni, dal 16.5.1993 al 16.5.2003;
 -all’articolo  24  del  predetto  contratto  concernente  “revisione  ed  adeguamento  del  canone”,  le  parti
concordavano di assoggettare il canone a revisione, in caso di variazione dei costi e a decorrere dal 2° anno
successivo all’aggiudicazione, previa determinazione di una percentuale di variazione da applicarsi ai sensi del
4° comma dell’art. 33 della Legge n. 41/1986, in relazione al prezzo chiuso contrattuale, aumentato del 5% per
ogni anno intero sino alla scadenza dell’appalto;
 -in forza del predetto contratto la Tradeco richiedeva al Comune il pagamento delle somme a titolo di
revisione del canone di appalto;
 nel corso del rapporto contrattuale, in data 15.03.2007 veniva notificato all’ente ed acquisito agli
atti in data 16.03.2007 con prot.n.0004587, atto di Cessione dei  crediti derivanti dall’atto di transazione
del 15.11.2006 effettuata dalla Tradeco a favore della Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring (MPS
L&F);

 con deliberazione di  G.C.n.4  del  03.01.2008 nel  prendere atto del  parere legale reso dall’Avv.
Franchino con nota del 15.12.2007, si stabiliva “la sospensione di tutti gli atti amministrativi posti in essere
in relazione alla richiesta della TRA.DE.CO di revisione prezzi per accordi già intervenuti e sottoscritti con la
stessa società, anche alla luce di recenti nuove sentenze intervenute in materia per casi analoghi”.

 con deliberazione di G. C. n. 21 del 16.01.2008 si stabiliva di intraprendere un giudizio diretto a
conseguire la declaratoria di nullità ex art. 1966 c.c. delle transazioni poste in essere con la ditta
Tradeco  srl  e  contestualmente  procedere  al  recupero  delle  somme  già  versate,  conferendo
l’incarico in questione agli avvocati Vito Agresti – Silvana Bianculli del foro di Matera; 



 nel giudizio sopra descritto si costituiva anche la Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring,
banca cui nel frattempo la Tradeco aveva ceduto il credito; 

-con delibera di C.C. n. 36 del 22 luglio 2019 per tutte le motivazioni in essa espresse: si stabiliva:
 che il debito complessivo derivante dalla sentenza n. 935/2014 del Tribunale di Matera, ammonta
complessivi  € 263.259,12 (di  cui  € 214.036,09 per sorte capitale,  € 29.451,95  per interessi  di  legge €
19.771,08 per spese legali);

 di definire in via transattiva le controversie in premessa specificate (giudizi di appello avanti Corte
di Appello di Potenza ed al Consiglio di Stato) rideterminando l’ammontare complessivo del debito in
€105.385,32 senza interessi (di cui € 85.614,44 per sorte capitale pari al 40% dell’importo di € 214.036,09
ed € 19.771,08 per spese legali);

 che la sorte capitale di € 85.614,44, rideterminata con la proposta transattiva, rientra nell’importo
di cui al debito fuori bilancio già riconosciuto con delibera di C.C. 44 del 14.7.2006, e rettificata con deli -
bera di C.C. n.75 del 26.10.2006 e l’importo di € 19.771,08 corrisponde alle somme dovute per le spese di
giudizio;

 che con la sottoscrizione dell’accordo transattivo sarà abbandonato ogni contenzioso pendente tra
le parti, come espressamente precisato dallo stesso legale del Comune con la nota del 24.6.2019 prot. n.
8904, in premessa richiamata;

DATO ATTO che con propria determinazione n.327 del 30.7.2019 si procedeva:
o a prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n° 36 del 22 luglio 2019;
o ad approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e

sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
o a dare atto che la spesa derivante dal suddetto atto transattivo è finanziata con i fondi previsti

per l’anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo
ente, in applicazione dell’art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017;

- ad impegnare la somma complessiva di € 105.385,52 di cui: € 85.614,44 pari al 40% della sorte
capitale di € 214.036,09, € 19.771,08 spese di lite giudizio di primo grado (€ 13.550,00 oltre
rimborso forfettario al 15%, cap e iva);

- a dare atto, altresì, che, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, con successivo atto si
provvederà a pagare in favore della  Banca Monte Paschi  di  Siena L.  & F.   la somma di  €
105.385,52 entro il termine massimo dell’8 agosto 2019; 

DATO ATTO ancora che è stato sottoscritto atto di transazione tra le parti in data 30 luglio 2019, con firma
digitale, acquisito al protocollo generale del Comune in data 1.8.2019 con prot.n.10746;

RITENUTO DI procedere alla liquidazione della somma di € 105.385,52 da pagarsi entro il termine massimo
dell’8 agosto 2019;

DATO ATTO:

 dell’assenza  di  qualsiasi  situazione  di  conflitto  di  interessi  fra  il  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

 dell’assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento;

 del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;

 VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto dello 05.07.2019, acquisito agli atti 
dell’ente in pari data con prot. n.9558;
 
 VISTI:

 - la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2019-2021, il     DUP e nota integrativa;
 -la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. Esercizio
2019;
-il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;



- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 3
- Titolo I art.  149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il  decreto legislativo 18/08/2000
concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera
ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste
dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento
dell'incarico  di  Responsabile  p.o.  Area  Tecnica  all'arch.  Giancarlo  DE  ANGELIS,  con
possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco
BREGLIA; 

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la
regolarità  e  la  correttezza  amministrativa  di  quest’ultimo ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.147  bis  del
d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

1. Di prendere atto dell’intervenuta sottoscrizione dell’atto di transazione in premessa specificato;
2. Di liquidare in favore della Banca Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i servizi
finanziari  alle  imprese  S.P.A.  –  la  somma  di  € 105.385,52 a  valere  sull’Iban
IT84T010301420000000861458  di  conto  corrente  intestato  MPS Leasing  & Factoring  S.p.A.,  dando
espressamente atto che il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso entro il termine massimo
dell’8 agosto 2019, pena la decadenza dell’accordo transattivo;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal suddetto atto transattivo è finanziata con i fondi previsti
per  l’anno 2018/2019 dalla  Regione Basilicata  a  sostegno del  piano di  riequilibrio  di  questo ente,  in
applicazione dell’art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017;

4. Di darsi atto che la somma complessiva di € 105.385,52 comprende
-  € 85.614,44 pari la 40% della sorte capitale di € 214.036,09

-  € 19.771,08 spese di lite giudizio di primo grado (€ 13.550,00 oltre rimborso forfettario al
15%, cap e iva) e trova imputazione al cap. 352 art.1 del bilancio 2019-2021; 

5. Di dare atto, ancora, che per il sottoscritto responsabile in relazione al presente provvedimento,
non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della Legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.2672000;

7. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali
                       ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

                      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
MRD.                                                                                     F.to   Arch. Giancarlo De Angelis



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di

Francesco
Lomonaco

CRON. N. 1343 / 2019 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02/08/2019 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 02/08/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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