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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 38 del 23/05/2022
Oggetto: Schema transattivo per competenze progetti sevizio civile avvio 2018-2019 e 2021- AMESCI
L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 18:35 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 5

Nominativo
LUONGO
FRANCESCO
ZACCARIELLO
MADDALENA
SORRENTINO
CARMELA
VALENTINA
BIAVASCO
CAROLINA
FUSCO NICOLA
CASTELLANO
ANTONIO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco propone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
PREMESSO CHE:


Con la fattura n. 162/2020, acquisita dall’ente al prot. n. 14706 del 6.12.2020 e accettata sulla SDI

per decorrenza termine, la ditta AMESCI CF 94169170639 con sede a Napoli – Centro Direzionale via G.
Porzio , is E3 – 80143 NA richiedeva il pagamento per la gestione di n. 2 progetti per 25 volontari di cui 10
per il “Bando Agricoltura Sociale Alimentiamo l’informazione” avvio 2018 e n. 20 per “Bando ordinario
Informa” avvio 2019 per un importo complessivo di euro 15.000,00


che la determinazione n.g. 696/2020 ad oggetto “Assunzione spesa per progettazione di

servizio

civile universale 2020” determinava di:
“PRENDE ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 58/2020 si è dato mandato all’Associazione Amesci di
definire e presentare due progettualità intrapresa per attività lavorative e formative che coinvolgono l’impiego di
numero 20 volontari per n. 2 progetti che opereranno presso questo Ente;
IMPEGNA la somma di 15.000 euro, a favore dell’Associazione AMESCI con sede in Via G.Porzio Torre Avalon
Isola E/3 Centro direzionale Napoli P.Iva 03427041219 sul seguente capitolo di bilancio n°1183.18 del Bilancio
2020;
DA’ ATTO che al presente provvedimento è stato attribuito il seguente numero di CIG ZD02EA34D3.



con la fattura n. 230/2021, acquisita dall’ente al prot. n. 9511 del 23.09.2021 e accettata sulla SDI

per decorrenza termine, la ditta AMESCI CF 94169170639 con sede a Napoli – Centro Direzionale via G.
Porzio , is E3 – 80143 NA richiedeva il pagamento per la gestione dei n. 2 progetti di cui sopra “ Insieme
Informati” e “Un tesoro prezioso” avvio 2021 per l’importo complessivo di euro 15.000,00;


che a seguito di solleciti di pagamento e delle fatture sopra menzionate per l’importo totale di euro

30.000 e la ditta Amesci faceva pervenire comunicazione, acquisita al prot. n. 4128 del 05.04.2022, di
disponibilità ad una chiusura bonaria del debito complessivo ( euro 30.000 ) mediante il versamento di euro
24.000 in n. tre rate;


che il Comune di Casaluce formulava, invece, una controproposta transattiva ritenuta di

ammontare complessivo pari a € 15.000,00 pari all’importo dell’impegno assunto;
VISTA lo schema transattivo trasmesso a mezzo pec dal sig. Salvatore Palumbo, acquisito al prot. 5855 del
13.05.2022, con il quale l’Amesci accetta transattiva formulata dall’Amministrazione comunale (€
15.000,00 omnicomprensive);
VISTA la bozza di accordo transattivo redatta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la proposta transattiva appare conforme all’interesse pubblico del Comune di Casaluce in
quanto elimina il rischio di maggiori spese per un eventuale giudizio;

DATO ATTO che la spesa derivante dall’accordo transattivo di che trattasi è prevista ai residui passivi del
bilancio formulando bilancio di previsione (codice 1.03.02.99.999) del D. Lgs. 118/2011) già capitolo
1183.18, giusta impegno n. 2020.1212;
RITENUTO pertanto l’accordo transattivo meritevole di approvazione;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
propone
per quanto in premessa motivato che rappresenta quale parte integrante del deliberato
Di approvare la proposta di transazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, e autorizzare la definizione bonaria della vertenza meglio specificata in premessa, attraverso il
pagamento da parte del Comune di Casaluce in favore della AMESCI CF 94169170639 della somma di €
15.000,00, anziché di quella di € 30.000,00 richiesta con le fatture n. 162/2020 e 230/2021
Di autorizzare il responsabile dell’Area Finanziaria a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, concordata in € 15.000,00 trova copertura
al codice 1.03.02.99.999) del D. Lgs. 118/2011), già capitolo 1183.18, giusta impegno n. 2020.1212;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di rispettare i termini
proposti.

LA GIUNTA COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di
legge,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 19 AREA II - FINANZIARIA del 20/05/2022 ad oggetto:
Schema transattivo per competenze progetti sevizio civile avvio 2018-2019 e 2021- AMESCI
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 23/05/2022
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Francesco Luongo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 492
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/05/2022 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Francesco Battaglia
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 24/05/2022
Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 23/05/2022 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 23/05/2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Battaglia

