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Addi __/__/__, presso gli Uffici comunali di _________, tra:
-

il Sig. ___________, nato il __/__/____ a ______________ (__), residenti in
________________ alla via __________________ n. ___, C.F. _________________, nella
qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Casaluce per l’occasione dom.to
presso questo Ente
e

-

il dott. Enrico Maria Borrelli, nato il 28/01/1971 a Napoli (NA), residente in Torre del Greco
(NA) alla via Positano n.5, C.F. BRRNCM71A28F839N, nella qualità di presidente e legale
rappresentante della Amesci, con sede legale in Napoli alla via G. Porzio Isola E3 – Centro
Direzionale P.IVA 03427041219 e C.F. 94169170639

Premesso che
-

-

-

con Delibera di Giunta n. 27 del 02/04/2019, l’Amministrazione Comunale esprime volontà di
accreditarsi all’albo unico degli Enti di Servizio Civile in qualità di Ente di accoglienza di
Amesci, di presentare programmi di intervento e di supportarlo nella loro gestione, come
meglio specificato nel “contratto di impegno e responsabilità” sottoscritto in data
28/03/2019;
Con nota del 29/09/2017 – prot. 10942, l’Amministrazione Comunale chiede ad Amesci di
predisporre per l’approvazione n. 2 progetti di servizio civile per l’impiego di n. 20 volontari;
Tali progetti sono risultati tutti approvati e finanziati;
Con nota del 09/04/2020 – prot. 4453, L’Amministrazione Comunale chiede ad Amesci di
predisporre per l’approvazione n. 2 progetti per l’impiego di n. 20 volontari;
Tali progetti sono risultati tutti approvati e finanziati con avvio dei volontari anno 2021;
Con Delibera di Giunta n. 58 del 30/09/2020, l’Amministrazione Comunale, in virtù dei
progetti finanziati, affidata ad Amesci la gestione degli stessi;
Con determina registro generale n.696 del 08/10/2020, Il Responsabile dell'AREA I –
AMMINISTRATIVA - Avv. Ludovico Di Martino impegna, a favore di Amesci, la somma di €
15.000 per la gestione dei progetti di servizio civile finanziati;
al termine delle suddette prestazioni, Amesci ha successivamente inviato alla scrivente
Amministrazione le seguenti fatture:
o n. 162 del 16/12/2020 - € 15.000
o n. 230 del 23/09/2021 - € 15.000
allo stato, la scrivente Amministrazione riconosce di dovere quindi all’Amesci, la somma
complessiva di € 30.000 a saldo delle fatture sopra indicate;
è interesse delle parti, ai sensi dell’art.1965 del codice civile, transigere ogni controversia fra
loro insorta o insorgenza attraverso reciproche concessioni;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
-

le premesse, gli atti e i documenti sopra richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente accordo;
il Comune di Casaluce, così come sopra rappresentato, si impegna a versare alla Amesci, la
somma omnia comprensiva di € 15.000, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta a
titolo transattivo a saldo e tacitazione di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai
rapporti di cui in premessa;
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-

-

l’Amesci rinuncia agli interessi di mora sino ad oggi maturati ed a maturare fino al soddisfo
alle date previste dalla presente transazione nonché alla rinuncia alle spese legali;
la somma di € 15.000 sarà corrisposta dal Comune di Casaluce, in soluzione unica entro 7
giorni dalla stipula del presente accordo transattivo;
ad avvenuto versamento della somma a transazione e saldo, Amesci dichiarerà di non avere
null’altro a pretendere nei confronti del Comune di Casaluce ad alcun titolo, in dipendenza
dei fatti e rapporti di cui sopra, sin d’ora espressamente rinunciando all’eventuale maggior
danno sopportato;
le parti concordano che il mancato pagamento entro i termini stabiliti, comporterà la
risoluzione del presente contratto di transazione, con conseguente possibilità di adire
l’autorità giudiziaria competente al fine di ottenere il soddisfacimento di tutte le relative e
legittime pretese.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Casaluce
Dott. ____________________

Per Amesci
Dott. Enrico Maria Borrelli

____________________________

____________________________

