
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 13.04.2016

OGGETTO: COMUNE DI FORMIA C/TEAR SRL -  RINUNCIA AL DECRETO 
INGIUNTIVO N.329/2011 E AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE RG N. 1659/2011 DEL 
TRIBUNALE DI CASSINO

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AVVOCATURA  
COMUNALE

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile ad interim del SETTORE Avvocatura Comunale, A w . Domenico Di 
Russo in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto) ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI  F O R M I A
{PRO VINCIA DI LA TINA)

Settore Proponente:Avvocatura Comunale 
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo 
Prot. n. A V/201 5 del 1^3 jZCK^

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COM UNALE

Oggetto: Comune di Formia c/ Tear Srl -  Rinuncia al decreto ingiuntivo n. 329/2011 e al giudizio di 
opposizione R.G. 1659/2011 del Tribunale di Cassino.-

Premesso che:
- La Società T.E.A.R., srl, titolare della, Casa di Cura “Madonna delle Grazie”,.Residenza Sarìitaria, 

Assistenziale in regime di accreditamento con la Regione Lazio, con ricorso per D.L n, 329/2011
■ del 6-5-2Ó11 ha . ingiunto al Comune di Formia il pagamento della complessiva sonàrna di Euro.

. 93.496,77 oltre.gii interèssi legali, la rrvalutazionè nionetaria e le spese del.proeèdimento.monitorio;.

. - Il Comune di Formia, con delibera di G.M. n. 304 del 21-7-2011 ha proposto opposizione a detto 
decreto ingiuntivo conferendo incarico all’Avvocatura Comunale, sostenendo l’infondatezza della 
pretesa in quanto la Clinica “Madoima delle Grazie” è una struttura accreditata dalla Regione Lazio 
che - ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502, e della legge regionale 3-3-2003, 
n. 4 - fa parte integrante del sistema del servizio sanitario regionale, per cui le relative prestazioni 
sono a carico del sistema sanitario stesso;

Osservato che:
La legge regionale ha altresì previsto che la quota della retta relativa all’assistenza propriamente 
residenziale - alberghiera, che resta a carico dell’utenza, al fine di agevolare le fasce di utenza più 
deboli, sia a carico del Fondo Sociale Regionale, e venga erogato, per il tramite dei Comuni di 
residenza degli assistiti sulla base del reddito, nell’ambito degli stanziamenti che annualmente 
dispone la Regione Lazio secondo le proprie disponibilità di bilancio, e secondo gli indirizzi e gli 
obiettivi di politica sociale;

- Per quanto riguarda le rette di degenza alberghiera relativa ad utenza residente a Fonnia la Regione 
Lazio ha ritardato oltreché ha ridotto l’accreditamento dei finanziamenti del Fondo Sociale 
Regionale, così causando l’ingiimzione di pagarhento da parte della Società T.E.A.R. SRL;

nel corso del giudizio di opposizione, il Comune di Formia, non appena ricevuti dalla Regione Lazio 
i relativi fondi, ha provveduto al pagamento di tutta la somma ingiunta;

Considerato che per gli effetti le parti si sono determinate a transigere la controversia con compensazione 
reciproca delle spese del giudizio di opposizione;

Visto lo schema di transazione allegato quale parte integrante del presente provvedimento con il quale le 
Parti definiscono in via bonaria la controversia in atto con rinuncia da parte dell’Avv. Giuseppe D’Ambrosio, 
in qualità di legale rappresentante della TEAR S.r.l,., ad ogni ulteriore pretesa ed alle spese del giudizio di 
opposizione;

Richiamato l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, 
facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un 
contenzioso che può sorgere tra loro;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione della transazione, al fine di perfezionare il procedimento di 
rinuncia da parte del Comune di Formia al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2011 
autorizzando il Sindaco ed il Dirigente dell’Awocatura alla sottoscrizione dell’allegato atto, che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione;



Visto il Regolamento deH’Avvocatura Comunale approvato con deliberazione G.M. n. 322 del 2-12-2015;

PROPONE

1. Di transigere la controversia tra Comune di Formia e Società T.E.A.R. srl di cui al giudizio in 
opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2011 iscritto al n. R.G. n. 1659/2011 del Tribunale di Cassino 
secondo lo schema di transazione allegato alla presenta deliberazione;

2. Di dare mandato al Sindaco ed al Dirigente dell’Avvocatura di sottoscrivere il richiamato atto di 
transazione;

3. Di dare atto dell’avvenuta estinzione della controversia a seguito di atto di transazione giudiziale, con 
beneficio economico per l’Ente.

4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.lgs. 267/00.



C O M U N E  DI  F O R M I A
(PROVINCIA DI LATINA)

Oggetto: Comune di Formia c/ Tear Srl -  Rinuncia al decreto ingiuntivo n. 329/2011 e al giudizio di 
opposizione R.G. 1659/2011 del Tribunale di Cassino. -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data

IL DIRI îENTE 
Settore Econjunico Finanziario 

Dr '̂Italo La Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
15.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 
f .to  Giancarlo Gionta li 15.04.2016

Il Segretario Generale 
f .to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


