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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1638 DEL 04.12.2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE NELLA CONTRO-
VERSIA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA SOCIET� "IL 
MULINIELLO" S.A.S.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano 
di Napoli ha definito il giudizio promosso nei confronti del Comune di 
Villaricca dalla societ� "Il Muliniello" S.a.s., in opposizione ad 
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ordinanza ingiunzione, con Sentenza n. 742/2012, in senso favorevole 
all'Amministrazione Comunale;

 Rilevato che il legale incaricato della difesa degli interessi dell'Ente, 
avv. Luigi Ciccarelli, ha ricevuto proposta transattiva da controparte, 
sulla quale - nella propria nota prot. 11627 del 13.11.2012 - ha espresso 
il proprio parere favorevole, sulla scorta di motivazioni attinenti alla 
Sentenza ed ai possibili profili di impugnazione dinanzi alla Corte 
d'Appello di Napoli;

 Considerato che dallo scritto del legale di parte emerge la 
convenienza per l'Amministrazione Comunale di addivenire a tale 
proposta transattiva;

 Ritenuto di dover provvedere all'autorizzazione al legale dell'Ente a 
transigere nella controversia, nei termini prospettati nella nota di cui 
trattasi;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Autorizzare l'avv. Luigi Ciccarelli, legale di fiducia dell'Ente nella
controversia pendente tra il Comune di Villaricca e la societ� "Il 
Muliniello" S.a.s., a transigere la controversia nei termini prospettati 
dal legale nella propria nota prot. 11627 del 13.11.2012, che si allega 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2.Accertare la somma di € 5.000,00 all’intervento 3.05.09.40, 
capitolo di entrata 715.00, del Bilancio di previsione 2012, per la 
definizione della transazione;

3.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile 
attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua 
esecutivit�, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 30 novembre 2012
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Si appone il visto di regolarit� contabile dell'accertamento disposto nel 
provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura 
finanziaria nel Bilancio di previsione 2012:

 Intervento 3.05.09.40
 Capitolo 715.00
 Importo € 5.000,00
 Accertamento di entrata n. _____/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO

www.comune.villaricca.na.it

