
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56  del Reg.

Data  26-04-2021

OGGETTO: Atto di transazione con Pontina Ambiente

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:10  nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO2) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   MASSIMILIANO FULLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  MASSIMILIANO FULLI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 26-04-2021
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  MASSIMILIANO FULLI

....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la decisione del Sindaco di svolgere in videoconferenza ai sensi dell’art 73 del Decreto legge 18/2020
una seduta giuntale;

Premesso che

Con ricorso per decreto ingiuntivo recante rg n. 4347/2020, Pontina Ambiente adiva il Tribunale di

Velletri per ottenere l’ingiunzione di pagamento, nei confronti del Comune di Nemi, dell’importo

complessivo di Euro 114.276,08 (di cui Euro 83.497,43 per sorte, nonché Euro 30.778,65 a titolo

di interessi moratori), a fronte del servizio di igiene ambientale prestato in favore dell’Ente.

Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. Baffa, con decreto ingiuntivo n. 14/2021,

ordinava al Comune di Nemi di pagare in favore di Pontina Ambiente S.r.l. la somma di Euro di

114.276,08, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.135,00 per onorari ed

Euro 406.50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. (Allegato 1).

Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021, il Comune di Nemi

conferiva incarico, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, agli avvocati Lucio D’Eletto e Fabio

Carmine Troilo affinché procedessero a proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.

Nei termini di legge veniva ritualmente notificato atto di citazione in opposizione a decreto

ingiuntivo e, successivamente, veniva iscritta a ruolo il giudizio al quale veniva assegnato n.

r.g. 1257/ 2021.

Il Comune di Nemi ritiene, in ragione dell’opposizione spiegata, che nulla sia dovuto a parte

opposta.

Pontina Ambiente ritiene, al contrario, che siano interamente dovute tutte le somme portate dal

decreto ingiuntivo n. 14/2021.

AL fine di scongiurare esborsi maggiori a carico dell’ Ente , le parti preferiscono , in via

prudenziale addivenire alla stipula di un accordo transattivo;

 Il Comune di Nemi, in forza del decreto ingiuntivo n. 14/2021, si impegna a corrispondere alla Società

Pontina Ambiente S.r.l., che accetta, l’importo omnicomprensivo di Euro 79.322,00, ai seguenti

termini:

Euro 40.000,00 entro il giorno 15 giugno 2021;-

Euro 39.322,00, a saldo dell’importo pattuito, entro il giorno 30 gennaio 2022.-



Il predetto importo di Euro 79.322,00 si intenderà corrisposto a saldo, stralcio e transazione di ogni

ulteriore pretesa direttamente riconducibile al decreto ingiuntivo n. 14/2021.

Ricevuto l’intero importo di Euro 79.322,00 nei termini indicati, Pontina Ambiente S.r.l. rinuncerà al

decreto ingiuntivo n. 14/2021 ed entrambe le parti abbandoneranno il giudizio instaurato dal Comune

recante r.g. n. 1257/2021, che si estinguerà per inattività processuale delle parti e dei rispettivi legali.

Riscontrato l’evidente risparmio di piu’ di 30.000 euro a beneficio del Comune;

Riscontrato che per poter pagare la somma è indispensabile che il Consiglio Comunale riconosca al

piu’ presto  la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194  lett. A del dlgs 267/2000;

Riscontrato che puo’ pagarsi previa approvazione del rendiconto comunale che consentirebbe lo

svincolo di somme accantonate;

Ritenuto necessario in questa sede soltanto esprimere l’indirizzo di accettare l’accordo transattivo da

portare all’approvazione del consiglio comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

Di richiamare ed approvare le premesse come parti integranti della presente;

di esprimere l’indirizzo di approvare l’accordo transattivo allegato alla presente da portare

all’approvazione del consiglio comunale ai fini anche del riconoscimento della legittimità del debito

fuori bilancio;

Di dare atto che non potrà provvedersi al pagamento  fino a quando non sia riconosciuta la legittimità

del debito fuori bilancio;

DI rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 tuel.

SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA



Tra: Comune di Nemi (C.F.02439590585) con sede in Piazza del Municipio, 9, in persona del

Sindaco pro tempore, Alberto Bertucci, elettivamente domiciliato in Velletri, Corso della

Repubblica,49 presso lo studio dell’avv. Lucio D’Eletto (C.F. DLTLCU35P06F267B) e dell’avv.

Fabio Carmine Troilo (C.F. TRLFCR86P27H501Z) che lo rappresentano e difendono,

congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura conferita in virtù della delibera della

Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021;

E: Pontina Ambiente S.r.l. (C.F. e P.IVA 04941531008) con sede legale in Roma, via Pontina 543,

in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Ing. Paolo Stella

(rappresentata e difesa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1257/ 2021,

dall’avv. Francesca Zadotti e dall’abogado Gaio Presutti, giusta procura di data 28 maggio 2020).

Premesso che

Con ricorso per decreto ingiuntivo recante rg n. 4347/2020, Pontina Ambiente adiva ila)

Tribunale di Velletri per ottenere l’ingiunzione di pagamento, nei confronti del Comune di Nemi,

dell’importo complessivo di Euro 114.276,08 (di cui Euro 83.497,43 per sorte, nonché Euro

30.778,65 a titolo di interessi moratori), a fronte del servizio di igiene ambientale prestato in

favore dell’Ente.

Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. Baffa, con decreto ingiuntivo n. 14/2021,b)

ordinava al Comune di Nemi di pagare in favore di Pontina Ambiente S.r.l. la somma di Euro di

114.276,08, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.135,00 per onorari ed

Euro 406.50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. (Allegato 1).

Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021, il Comune di Nemic)

conferiva incarico, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, agli avvocati Lucio D’Eletto e

Fabio Carmine Troilo affinché procedessero a proporre opposizione avverso il suddetto decreto

ingiuntivo.



Nei termini di legge veniva ritualmente notificato atto di citazione in opposizione a decretod)

ingiuntivo e, successivamente, veniva iscritta a ruolo il giudizio al quale veniva assegnato n.

r.g. 1257/ 2021.

Il Comune di Nemi ritiene, in ragione dell’opposizione spiegata, che nulla sia dovuto a partee)

opposta.

Pontina Ambiente ritiene, al contrario, che siano interamente dovute tutte le somme portate dalf)

decreto ingiuntivo n. 14/2021.

Le parti, tuttavia, intendono definire la controversia pendente alle seguenti

CONDIZIONI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.1)

Le parti, ferme le rispettive posizioni, mediante reciproche rinunce, intendono transigere2)

definitivamente la controversia.

Il3)

Comune di Nemi, in forza del decreto ingiuntivo n. 14/2021, si impegna a corrispondere alla

Società Pontina Ambiente S.r.l., che accetta, l’importo omnicomprensivo di Euro 79.322,00,

ai seguenti termini:

Euro 40.000,00 entro il giorno 15 giugno 2021;-

Euro 39.322,00, a saldo dell’importo pattuito, entro il giorno 30 gennaio 2022.-

Il predetto importo di Euro 79.322,00 si intenderà corrisposto a saldo, stralcio e transazione4)

di ogni ulteriore pretesa direttamente riconducibile al decreto ingiuntivo n. 14/2021.

Ricevuto l’intero importo di Euro 79.322,00 nei termini indicati, Pontina Ambiente S.r.l.5)

rinuncerà al decreto ingiuntivo n. 14/2021 ed entrambe le parti abbandoneranno il giudizio

instaurato dal Comune recante r.g. n. 1257/2021, che si estinguerà per inattività processuale

delle parti e dei rispettivi legali.

All’udienza di prima comparizione del giudizio di opposizione r.g. n. 1257/2021 fissata per6)

il 19 luglio 2021, le parti, congiuntamente, chiederanno un rinvio a data successiva al 30

gennaio 2022 per verificare l’adempimento di quanto ivi pattuito.



Il mancato pagamento dei suddetti importi nei termini indicati comporterà l’automatica7)

risoluzione del presente accordo, con conseguente diritto di Pontina Ambiente S.r.l. di far

valere in ogni sede l’asserito intero credito di cui al decreto ingiuntivo n. 14/2021,

comprensivo di spese ed interessi moratori maturati e maturandi, e prosecuzione del

giudizio di opposizione (R.g. n. 125/2021) già incardinato.

Le parti specificano che la transazione ivi convenuta non ha natura novativa.8)

Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto, dovrà9)

essere effettuata per iscritto.

L’Accordo transattivo di cui alla presente scrittura vincola le parti contraenti, i rispettivi10)

successori e aventi causa.

La presente scrittura privata, avente natura di accordo transattivo tra le parti, composta da

quattro pagine e redatta in duplice originale, viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti

medesime, nonché fra le stesse scambiata, a conferma delle reciproche volontà, liberamente

manifestate.

Le spese di lite si intendono interamente compensate e, all'uopo, i rispettivi difensori11)

sottoscrivono il presenta atto di transazione anche per rinuncia al vincolo di solidarietà.

Si allega, in copia:

Decreto ingiuntivo n. 14/2021.-

Velletri - Roma, lì…

Pontina Ambiente in persona del l.r.p.t

avv. Francesca Zadotti



Alberto Bertucci n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Nemi

avv. Lucio D’Eletto

avv. Fabio Carmine Troilo



Albo n°.....                    F.to  FULLI MASSIMILIANO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 24-05-2021 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .29-04-2021.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     FULLI MASSIMILIANO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
3838............

Lì 29-04-2021........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


