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Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
  
                                                                                                REG. GEN. DET  N.  213/2012           

       DETERMINAZIONE  N.  22                                       DEL 20 luglio 2012          

OGGETTO: OPEN SOFTWARE S.R.L.  /  COMUNE DI GRAZZANISE – Decreto  ingiuntivo  n. 
1361/08 - Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2554/10. Liquidazione 1° acconto.

Premesso che

- Con decreto  ingiuntivo  n° 1361/08 (Cron.  Sicc.  5242/08) pubblicato  in  data  7.7.2008 il 
Tribunale di Venezia ha ingiunto al COMUNE DI GRAZZANISE, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, di pagare ad Open Software Srl la somma di euro 103.989,76= 
in sorte capitale, oltre interessi di mora ex Dlgs 231/2002 e spese legali ivi liquidate;

- Avverso il suddetto decreto ha proposto opposizione il Comune di Grazzanise con atto di 
citazione  notificato  in  data  13.10.2008,  instaurando  il  procedimento  n°  8275/08  RG 
Tribunale Venezia;

- Con sentenza nr° 2554/2010, passata in giudicato, pubblicata in data 06/12/2010, notificata a 
questo Ente, a mezzo fax in gennaio 2011 e, successivamente, con formula esecutiva, il 5 
giugno 2012,  il Tribunale di Venezia, all’esito del procedimento civile n° 8275/08 R.G. 
sopra emarginato, definitivamente pronunciando ha: 

o rigettato  l’opposizione  proposta  dal  Comune  di  Grazzanise  avverso  il  decreto 
ingiuntivo n° 1361/08;

o confermato il predetto decreto;
o rigettato  la  domanda  riconvenzionale  promossa  dall’opponente  Comune  di 

Grazzanise;
o Condannato l’opponente,  in persona del  legale  rappresentante  al  pagamento  delle 

spese legali ivi liquidate
- Il Comune di Grazzanise ha manifestato la disponibilità ad ottemperare volontariamente al 

comando giudiziale formulando una proposta che prevede, in sintesi:
o Pagamento rateale di quanto dovuto in sorte capitale, dunque con rinuncia da parte di 

Open Software S.r.l.  a richiedere gli interessi;
o Pagamento, entro il 30 settembre 2012, di quanto dovuto per spese legali; 

- Open Software S.r.l., nel corso di trattative, ha espresso disponibilità in tal senso, con nota 
del 19 luglio 2012, prot. 6378, all’espressa condizione che il Comune di Grazzanise rispetti 
tassativamente le scadenze di pagamento concordate, provvedendo, entro il 20 luglio 2012, 
al  pagamento  della  prima  rata,  sotto  pena  dell’immediata  risoluzione  dell’accordo  di 
dilazione;

Ritenuto 
- il  preaccordo conveniente per l’Ente,  dal momento che la Open Software si è dichiarata 

disposta a rinunciare agli interessi maturati (che ammontano a circa euro 25.000,00) ed a 
fronte di:
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o una procedura esecutiva a carico del Comune di Grazzanise, complessivamente, di 
euro 230.000,00 circa (comprensiva di  spese legali  e spese di  pignoramento)  che 
aggravando la situazione di cassa compromette la normale vita dell’Ente;

o una sentenza passata in giudicato, quindi non più appellabile;
- di procedere immediatamente al rispetto del preaccordo, liquidando la prima rata di euro 

25.997,44  al  fine  di  preservare  gli  interessi  economici  dell’Ente,  pur  nelle  more  del 
perfezionamento del procedimento amministrativo di sottoscrizione della transazione, che 
diversamente  dovrebbe  provvedere  al  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  per  un 
importo ben più oneroso; 

Confortato da autorevole giurisprudenza (Corte dei Conti, sez. giur. riun. per la Sicilia, delibera n. 
2/2005  cons.  dell’11  marzo  2005)  che,  ritenendo,  di  fronte  ad  una  sentenza  esecutiva,  il 
riconoscimento  del  Consiglio  Comunale  una  mera  funzione  ricognitiva,  legittima  il  relativo 
pagamento  anche prima della  deliberazione  consiliare  di  riconoscimento  (cfr.  Riccardo Feola  – 
Giuseppe  La  Greca,  I  Debiti  fuori  Bilancio,  Ed.  EDK);  a  maggior  ragione,  pertanto,  prima 
dell’approvazione e sottoscrizione di una transazione ben più conveniente per l’Ente;       

DETERMINA

1) Di attivare il preaccordo con la Open Software srl a definizione del debito come da sentenza 
esecutiva n. 2554, pubblicata in data 6/12/2010 e successivi atti  esecutivi ammontanti ad 
euro 153.456,77, rispetto al quale il Comune dovrà corrispondere euro 103.989,76 più spese 
legali per euro 17.739,75;

2) Per gli effetti liquidare il primo acconto di euro 25.997,44 imputando al codice di bilancio 
1.03.01.03, cap. 268.03 per euro 9.073,79 RR.PP., per euro 16.923,65 in competenza del 
redigendo Bilancio di Previsione 2012, dando che trattasi di somme non frazionabili. 

                                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                Dott. Mattia PARENTE
                                                                                      ________________________________

Copia della presente viene trasmessa, con nota n. 6685  del  30/07/2012   al:
 Segretario comunale;
 Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio

                                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                              Dott.  Mattia PARENTE
                                                                                      ___________________________

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  nel  registro  delle  pubblicazioni  al  n.  381, 
mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  on-line  dal  30/07/2012  per  rimanervi  quindici  giorni 
consecutivi.
Grazzanise, lì 30/07/2012
 
                                                                                                 IL  MESSO  COMUNALE

                                                                                                      PAPA  PASQUALE
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