
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 11 DEL 13/02/2020 
 

copia 
  

 Oggetto:  
Approvazione schema di transazione - contenzioso Comune di Armento 
/Naturali S. + . Provvedimenti.   
 

L’anno duemila venti  il giorno tredici del mese di  febbraio  alle ore  11,15   nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  X  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
 X  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli 
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
  13/02/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
 f.to Bello Maria 

Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
f.to Massaro Agostino 

  

 
 

 

 

 

 

 



Visto l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui “La giunta compie tutti gli atti 

rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non 

siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o 

dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; 

collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali 

del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e 

di impulso nei confronti dello stesso”; 

Premesso che:  

• con sentenza n.7/2013 il Giudice di Pace di Laurenzana , a definizione del giudizio civile di 

primo grado  n. 19/11 RG, condannava il comune di Armento a pagare al signor Salvatore 

Naturali , che originariamente aveva convenuto in giudizio la Provincia di Potenza che con 

la medesima sentenza si vedeva compensate solo  le spese di giudizio , la somma 

complessiva di € 1.523,78 nonché la somma di € 1.138,87 quali spese di giudizio 

all’avvocato antistatario del Naturali, avvocato Francesco Comuniello; 

• il comune riteneva dover impugnare la predetta sentenza che di fatto venne impugnata; 

• il giudice adito, Tribunale di Potenza in data 19.01.2015  emetteva ordinanza non proprio 

favorevole per l’ente e che nonostante l’alea del giudizio comunque sembrerebbe porti ad 

una nuova soccombenza per il comune; 

Tanto premesso 

Considerato che con prot. n. del 18.10.2019 n. 3791 l’avvocato di fiducia del comune Carmine 

Bloise , stante l’ordinanza sopra evidenziata,  prospetta un esito sfavorevole per l'Amministrazione, 

considerando anche l'esito del precedente contenzioso sopra promosso   concluso con una condanna 

in primo grado nel 2013, invitava il Comune a ipotizzare una transazione con l’altra parte 

rinunciando all’appello a condizione che si paghino all’avvocato della controparte, che comunque 

dava il suo consenso alla predetta transazione , le spese fin a quel punto sostenute pari ad € 520,00 e 

tenendo conto altresì del fatto che in qualsiasi momento l’altra parte , anche nelle more del giudizio 

di appello, comunque in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e notificata 

in data 13/09/2019 potrebbe modificare atto di precetto nei confronti del Comune con ulteriore 

aggravio di spese; 

Ritenuto di aderire al predetto accordo transattivo per le motivazioni sopra evidenziate e quindi di 

valutarlo positivamente; 

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, 

n.129/2017 con la quale si esorta l'ente locale a richiedere il parere all'organo di revisione anche in 

riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, ove le stesse siano di particolare rilievo, 

o relative a controversie di notevole entità. 



Ritenuto che nella fattispecie non sussistano le predette condizioni attesa la modesta entità della 

somma da pagare per altro già accantonata e stanziata in bilancio 2019; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

2) di approvare lo schema di transazione con il signor Naturali Salvatore con il quale il 

Comune di Armento  dichiara di rinunciare al ricorso in appello a fronte del pagamento delle 

sole spese di giudizio sostenute sino a quel punto dalla controparte per un importo di € 

520,00 ed a fronte dell’obbligo della controparte di non emettere atto di precetto ; 

di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 740 del 26/02/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

Addì, 26/02/2020                                                                            Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                          

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

  
 

 

 

 


