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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Oggetto:: Postel S.p.A contro Comune di Pompei - autorizzazione resistenza in
giudizio

omune SI e numta a !Unta omuna e, previo convocazione nel I l legge, con a presenza el Igg.:
Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .k -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO Y -
ASSESSORE UllANO FERDINANDO >< --
ASSESSORE AVINO PASQUALE X --
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO )( ",-

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA X -_. vASSESSORE LA MURA AMATO .-
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .- X
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art,49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

4. Di non comun icare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'arLl33 del D.Lgvo medesimo.

5. Di i~aricare il Diri~ente Capo Settore1i'" , R~sponsabile del Servizio Alà. ~, . nella persona del
Dr. 1'\ '::>C-I.r-LO E... per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

6. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Relazione istruttoria

Oggetto: Postel S.p.A contro Comune di Pompei - autorizzazione resistenza in giudizio

Nel maggio 2007, sulla base di abbonamento al servizio di posta massiva sottoscritto
a seguito determina dirigenziale n. 47 del 11.05.2001, il Comune di Pompei, secondo
procedura telematica ormai collaudata, inviava a POSTEL S.p.A. i lotti per la
lavorazione degli inviti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che,
tuttavia, furono recapitati solo in minima parte con le negative conseguenze facilmente
intuibili in termini contabili, di operatività degli uffici e disagio per i cittadini.

Il Comune, posto in allarme dalle segnalazioni dei contribuenti e dal locale Ufficio
Postale cui non era giunto il medesimo quantitativo di inviti annualmente recapitato,
segnalava tempestivamente e con preoccupazione l'anomalia a Postel che, tuttavia si
limitava a rispondere di aver svolto correttamente il proprio lavoro terminato con la
consegna a Poste Italiane degli inviti, senza tuttavia, offrire prova di quanto sostenuto.

Di fronte alle reiterate proteste del Comune che, per arginare il danno, aveva dovuto
rinviare al 30 giugno la data di scadenza àel pagamento dell'acconto d'imposta
stabilito dal legislatore per il 16 giugno, Postel e Poste Italiane, rappresentate
rispettivamente dal signor Triassi e dal signor Varchetta, disponevano autonomamente
la ristampa ed il recapito degli inviti al pagamento nel mese di settembre
disorientando ulteriormente i contribuenti che avevano già versato l'imposta entro la
scadenza - seppure nnviata - del 30 gi.ugno.

A fronte del pessimo servizio reso nell'anno 2007, Postel S.p.A. recapitava al Comune
non solo le fatture per l'invio incompleto eseguito a giugno, ma anche per quello
autonomamente disposto per settembre e che, quindi, il Comune non doveva pagare.

Alla luce dei fatti descritti ampiamente documentati in atti d'ufficio ed ai quali
integralmente si rinvia, si ritiene legittimo e doveroso resistere all'allegato ricorso per
decreto ingiuntivo proposto da Postel S.p.A., protocollato il 19.04.201\1 n. 13653 e, ave
del caso, chiedere il risarcimento per i danni patiti dal Comune. \

La

PROPOSTADI DELIBERAZIONE

Letta la relazione istruttoria che precede, che si condivide in pieno e si intende qui
integralmente riportata;

Letto l'allegato ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Postel S.p.A., protocollato il
19.04.2011 n. 13653,



Visto il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 "Regolamento recante determinazione degli onorari,
dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in
materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali" in ordine al
preventivo di spesa per la proposizione del ricorso sulla base dei minimi tariffari,

Visto il Regolamento approvato con delibera di G.M. n. 4 del 14.01.2010 in merito alle
norme da osservarsi per il conferimento degli incarichi per il funzionamento e la
gestione del contenzioso,

Visto il parere di cui alla nota 17050 del 16 maggio u.s. e agli atti, espresso dal
Dirigente del Settore VII, in qualità di responsabile del contenzioso, con il quale si
condivide l'opportunità di resistere nel giudizio intentato;

SI PROPONE

1. di resistere al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Postel S.p.A.,
protocollato il 19.04.2011 n. 13653 ed in copia allegato;

2. di dare atto che l'incarico legale verrà conferito con successiva determinazione
dirigenziale del Settore Affari Finanziari;

3. di autorizzare il Sig. Sindaco a rilasciare l'apposito mandato ad litem al legale
dell'Ente;

4. di dichiarare il provvedimento, immediatamente eseguibile, al sensi
dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.
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Avv. Stefano Parlatore
Leganee STUDIO LEGALEAsSOClAlù

Via XX Settembre. 5 - 00187 Roma
Te!. 06.9318271- Fax 06.931827403

E-mail: sparlatore@leganee.it N... ,....•..•.••••.•.-,oron.

TRIBUNALE CMLE DI ROMA

RlCOMO PER DECRETO INGIUNTIVO EX ARTI. 633 li SS. C.P.C. COPIA PER LA NOTIFICA

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Roma,

POSIEL S.p,A. (di seguito "Postel"), con sede legale in Roma, Via Guglielmo

Massaia n. 31. codice fiscale 04839740489. P. NA 05692591000 ed iscrizione

presso il Registro delle Imprese di Roma n. 40639/1999, numero REA di Roma

912141, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.

Claudio Sforza, rappresentata e difesa, dall'Avvocato Stefano Parlatore (C.F. PRL

SFN 69L2.2 HSOlT) del Foro di Roma, giusta procura redatta in calce al presente

atto (Ooe. 1]. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via XX

Settembre n. 5, (Leganee - Studio Legale Associato); si dichiara di voler ricevere le

comunicazioni al n. di fax 06 931827403, O via e-mai! all'indirizzo di posta

elettronica certificata stefano.parlatoreçoauuocato.pe.ù, ....
Premesso che

l) Postel - società del gruppo Poste Italiane - è leader nella programmazione,

progettazione, commercializzazione, fornitura - comprese le fasi della stampa e del

successivo imbustamento -. esercizio e gestione di servizi di posta elettronica e di m
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altri servizi di "Business Communication Seroice".

Dietro conclusione di specifici contratti Postel fornisce ai propri clienti vari

di Servizio").

Oltre alla predetta attività e sempre in seguito alla conclusione di specifici

contratti, Postel viene incaricata dai propri clienti (i) di inviare a Poste Italiane

S.p.A. (di seguito "Poste Italiane") i documenti prima elaborati e

successivamente imbustati, la quale a sua volta provvedeva alla consegna degli

mailto:sparlatore@leganee.it
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stessi ai destinatari finali tramite il proprio servizio di recapito (di seguito l'i

"Attività di Recapito") e (ii) di provvedere al pagamento in nome e per conto dei el

clienti di quanto dovuto da questi ultimi li Poste Italiane per la sumrnenzionata in

Attività di Recapito. 5

I predetti contratti venivano stipulati nell'ambito di un ben più ampio

rapporto tra Postel e Poste Italiane in virtù del quale quest'ultima si impegnava ad ri

effettuare l'Attività di Recapito dei documenti di ciascun cliente, predisposti 6

"pronti per l'invio" da Postel in esecuzione della propria Attività di Servizio.

Detto in altri termini Postel, provvedeva alla preparazione, alla stampa ed

all'imbustamento della corrispondenza ricevuta dai clienti la quale veniva

successivamente recapitata da Poste Italiane.

Il corrispettivo per la predetta Attività di Recapito veniva anticipato a Poste

ltaliane direttamente da Poste!' la quale avrebbe dovuto essere rimborsata per il

corrispondente importo dai Clienti (tra cui il Comune di Pompei Servizio Tributi)

unitamente alllagamento per l'Attività di Servizio,

3) In data 11 maggio 2005 Postel ed il Comune di Pompei - Servizio Tributi,

con sede in Pompei, Piazza Bartolo Longo n. l, C.P. 00495640633, P.IVA

01242681219 (di seguito "Comune") sottoscrivevano un contratto per l'esecuzione

delle sopra descritte Attività di Servizio ed Attività di Recapito (Doc. 2).

Postel eseguiva correttamente la propria Attività di Servizio maturando

pertanto un credito, nei confronti del Comune pari a complessivi Euro 3.315,02, in

2

forza della fattura n. 2007122666 del 24 agosto 2007 (Doc. 3).

Tale credito risulta peraltro dall'estratto autentico del Libro Iva Vendite di

Postel (Doc. 4).

Postel eseguiva correttamente anche la propria Attività di Recapito

maturando un ulteriore credito nei confronti del Comune pari a complessivi Euro

8.778,07 in forza della fattura n. 2007014378 del 20 giugno 2007 emessa da Poste

Italiane nei confronti del Comune, e già da tempo pagata dall'odierna Ricorrente,

come risulta dall'estratto autentico del Libro Giornale di Postel (Doce. 5 e 6).

4) A seguito di verifiche Postel si avvedeva di aver erroneamente addebitato
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l'importo complessivo di Euro 302,40 al Comune e provvedeva di conseguenza ad

emettere la nota di credito n. 2004000334 in data 2 agosto 2004 per il predetto

importo (Docc. 7 e 8).

5) Il Comune, tuttavia, rimaneva debitore di Postel per l'importo

complessivo di Euro 11.790,69, come risulta dall'allegato prospetto

riepilogativo (Doc.ç), oltre agli interessi al tasso convenzionale.

6) Nonostante i diversi solleciti inviati da Postel il Comune ha continuato a

rendersi inadempiente alle proprie obbligazioni (Docc. 10 e 11).

CONSIDERATO CHE

7) li credito vantato da Postel è certo liquido ed esigibile, oltre ad

essere fondato su prova scritta ed è quindi provato sia nell'an che nel

quantum (Cfr, Doec. 3 - 9)·

Tutto quanto sopra premesso e considerato, POsn;:L S.p.A •• come in epigrafe

rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Roma affinché, preso atto di quanto precede e

vista l'allegata documentazione, voglia

INGIUNGERE

ai sensi degli artt, 633 e 55. c.p.c., al COMUNE DI POMPEI SERVIZlOTRIBurl, con

sede in 80045, Pompei (Na), Piazza Bartolo Longo n. l, C.F. 00495640633, P.IVA

01242681219, attesa la sussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss. c.p.c, di pagare

a POSl'EL S,P,A, l'importo di 11.790,69 (EuroEuro

undicimilasetteeenlonovanta/6g) IYA inclusa. oltre agli interessi al tasso

convenzionale da calcolarsi con decorrenza dalla scadenza delle fatture. e sino

all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze e onorari come da notula che si allega (Doc. 12).

Si producono iseguenti documenti:

Procura alle liti;

Copia del contratto stipulato in data 11 maggio 2001 tra Postel ed il

:3
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Comune;

3. Copia della fattura n. 2007122666 del 24 agosto 2007, per complessivi

Euro 3.315,02;

4. Copia dell'estratto autentico del Libro IVA di Postel relativo al Comune;

5. Copia della fattura n. 2007014378 del 20 giugno 2007, per complessivi

Euro 8.778,07; lls
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6. Copia dell'estratto autentico del Libro Giornale di Postel relativo al

Comune;

7. Copia della nota di credito n. 2004000334 del 2 agosto 2004, per

complessivi Euro 302,40;

8. Copia dell'estratto autentico del Libro IVA di Postel relativo al Comune;

q. Prospetto riepilogativo del credito relativo al Comune;

ro, Copia della lettera di sollecito inviata da Postel al Comune in data 12

febbraio 2008;

11. Copia della lettera dì sollecito inviata da Postel al Comune in data 10

febbraio 2010;

12. Nota spese;

13. Informativa sulla mediazione sottoscritta da Postel.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della

presente controversia è pari ad Euro 11.790.69 e pertanto il contributo unificato.

ridotto in misura delso% ai sensi di legge, è pari a Euro 93.50.

Roma, 26 gennaio 2011.

Avv. Stefano Parlatore

4
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PllogtBA AI LELm

Il sottoscritto Dott. Claudio Sforza, nella sua qualità di AmJninistratore Delegato e legale rappresentante di
Poste] S.p.A. ('postel"), informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 deLD.lgs. 28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
sopramenzicnatc decreto, conferisce all'Avvocato Stefano Parlatore (C.F. PRL sru 69L22 H,solT) del Foro
dì Roma, il potere di rappresentare e difendere Postel nel presente giudi7;iopromosso nei confronti del
Comune di Pompei - SelVi2io Tributi, ln ogni sua fase e grado, ivi compreso l'eventuale giudizio di
opposizione, dì esecuzione e di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, crmcedendo allo stesso ogni e
più ampia facoltà dì legge, ivi compresa quella di nominare e farsi sostituire da terzi procu.mtori, eleggere
domicilio. chiamare terzi in causa a qualsiasi titolo ancbe in garanzia propria eto impropria, proporre
domande riconvenzionali, riscuotere somme c rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed all'azione, accettare
rinunce, partecipare conciliare e transigere all'eventuale udieD:Lllex art. 185 c.p.c, noneaé conciliare e
transigere la controversia.

t.legl\e dcmicilio presso lo studio del suddetto Avvocato in Roma. ViaXX Settembre n. 5·

Yer~ l. firma

Avv.Stefano Parlatore
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Tribunale Ordinario di Roma

N.R.G. 5365/2011

• Letto il ricorso ed esaminati i documenti allegati:

• ntenuta la propna competenza;

UU:)U 9
Decr.lng N.

_considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.o.c.:

INGIUNGEA

COMUNE DI POMPEI - SERVIZIO TRIBUTI - PIAZZA BARTOLO LONGO - 80045 POMPEI (NA)

di pagare
esso debitoreInr'

leg I

~

la~a
a decorr e dal

come richiesti

/
per titolo di cui al ricorso, alla parte istante, la somma di €. 11.790,69

oltre gli interessi
con nz.ionali

I

che si liquidano in €. 93,00 per spese, in €. 372,00

nonché le spese di questa procedura.

per competenze e in €. 261,00

per onorari. oltre I.V.A. e C.A.P.; e ciò nel termine di QUARANTA giorni dalla notifica del presente decreto.

Avverte che può essere fatta opposizione nello stesso termine e che, in mancanza, verrà

proceduto eseculivamente.

~
x

IUDlqE

CO TILL M~~ MARIA
f

/
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Oggetto: : Poste1 S.p.A.contro Comune di Pompei - autorizzazione resistenza in
giudizio

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: A-çb':A!'?( r::~ir( ~1

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - co~ma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

@;,si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F NZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" ------ Cap. PEG n" _ Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3- del T.U.E.L. n.267/00) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 -co.1 e 6 -del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

..e{ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì jJ. 5t t-.Il



Il presente verbale. prcvio lettura e conferma. viene così sottoscritto:

lboPretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte dei messo

Pompei. li_ 1 9 MAG. 2011
COPIA CONFORME ALL'ORIGIN~

Pompei, li ..-/

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente ali' Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art !2:; del D Lgvo n.

267/2000 ---- -----

D comunicata con lettera n in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000:
----- Il R~ponsabile Ufficio Delibere VISTO. Il DIrigente Responsabile I Settore AAG(j

Dr.ssa Lucia Di Luca
Pompei. li

ATTESTATO DI ESEGlJITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal _, ' contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEClJTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

al D Entro il prescritto termine di I () giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al contrailo da parte degli interessati (Art. 127- comma 1°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del n L.gvo n. 267/200(jJ:

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suo: componenti
(art 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 267/2(00);

Pompei. Ii IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELI.'JO:NTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

ESPOS\TO Andreina

ULlANO Ferdinando

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore V. Sindaco

Assessore

Assessore Assessore ~_ ..-
c
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SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data c Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori
------------

.--------_- D Presidente della Struttura per contrailo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia delia presente viene trasmessa per l'esecuzione delia medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al DIrigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affan Finanziari
al Dirigente Settore AADD. e Politiche Sociali
ai Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p.c:.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente V I Settore Tecnico
al Dirigente VI i Settore AA. Prad. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, li , IL RESPONSABILE Settore AAGG
Dott.ssa LUCIaDi Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATiVO
Pompei. lì Il Dingente Responsabile: Settore AAGG.

Dr.ssa LUCIaDi Luca


