
 
 

         
     
 
 

 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO CON  

I  POTERI  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERA  N.   31    DEL   05/10/2012    

 
OGGETTO:   Comune di Grazzanise / Open Software srl – Tribunale di Venezia – Decreto  
                           ingiuntivo 1361/08 e Sentenza 2554/2010. Presa d’atto preaccordo transattivo. 
 

L’anno duemiladodici il giorno   cinque  del mese di  ottobre , alle ore  12,00, nella sede comunale la 

Dott.ssa Vittoria CIARAMELLA,  Commissario Straordinario, giusto D.P.R. n. 23650/Area II (EE.LL.) 

del 22/08/2012, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Carmela ZANNI, incaricato della redazione 

del verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, com.1 del D.Lgs. 267/2000 esprime: 

parere favorevole 
parere sfavorevole 

        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Grazzanise, lì  05/10/2012                                 Fto.  Dott. Mattia Parente  
                

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, com.1 del D.Lgs. 267/2000 esprime: 

parere favorevole 
parere sfavorevole 

        Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria 
                                                                                       Fto.   Dott. Mattia Parente  
Grazzanise, lì  05/10/2012        
      
Eventuale ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA in caso di impegno di spesa: 
Grazzanise, lì  05/10/2012        
                                                                                          Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria 
                                                                                                               Fto Dr. Mattia Parente 

 
 

  
ORIGINALE   Albo Pretorio 

 
Prot. Nr.  8514 
 
del   08/10/2012 
 

COMUNE DI GRAZZANISE  
(Provincia di Caserta) 

InsignitoInsignitoInsignitoInsignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile con medaglia di Bronzo al Merito Civile con medaglia di Bronzo al Merito Civile con medaglia di Bronzo al Merito Civile    



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

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, società che ha svolto per il Comune il servizio 
postalizzazione delle contravvenzioni al codice della strada, 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 seguenti scadenze di pagamento: 

o Euro 25.997,44 entro e non oltre il 20/07/2012; 
o Euro 17.739,75 (spese legali) entro e non oltre il 30/09/2012;  
o Euro 25.997,44 entro e non oltre il 15/12/2012; 
o Euro 25.997,44 entro e non oltre il 30/04/2013; 
o Euro 25.997,44 entro e non oltre il 30/04/2014; 

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) a fronte di: 
o una procedura esecutiva a carico del Comune di Grazzanise, complessivamente, di euro 

230.000,00 circa (comprensiva di capitale, interessi, 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; 
 
Dato atto che la prima scadenza, nelle more del perfezionamento della transazione, al fine di preservare 
gli interessi economici dell’Ente, è stata già onorata dal Comune, per il tramite dell’Area Economico-
Finanziaria, giusta determinazione di liquidazione n. 22 del 20/07/2012 ed emissione di mandati di 
pagamento nn. 612, 613, 614 e 615 del 20/07/2012; 
 
Per quanto premesso e considerato 
 

PROPONE 
 

1. Di prendere atto del preaccordo, i cui tratti essenziali, costituiti dal pagamento rateale della sola 
sorta capitale e spese legali, sono stati espressi in premessa, a soddisfazione delle spettanze della 



società Open Software srl, come risultanti dalla sentenza n. 2554/2010, sorta capitale di euro 
103.989,76, oltre ad euro 17.602,66 per spese legali; 

2. Di dare atto  
a. dell’avvenuto pagamento a favore della Open Software srl della prima rata di euro 

25.997,44 in data 20/07/2012, come da preaccordo; 
b. che le risorse finanziarie necessarie sono previste nel redigendo bilancio al codice   

1.01.02.08, cap. 142, per le spese legali, al codice 1.01.06.08, cap. 268.3, per la sorta 
capitale;  

3. Di incaricare; 
a.  il Responsabile dell’Area Polizia Municipale, a cui afferisce la prestazione di servizio resa 

dalla Open Software, alla sottoscrizione della transazione in rappresentanza del Comune di 
Grazzanise; 

b. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria all’apposizione del visto di copertura 
finanziaria sulla transazione stessa; 

 
 
Grazzanise, li 5 ottobre 2012                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                     Fto   Dott. Mattia Parente 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale 
 
Vista la su riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Comune di Grazzanise / Open 
Software srl – Tribunale di Venezia – Decreto ingiuntivo 1361/08 e Sentenza 2554/2010. Presa d’atto 
preaccordo transattivo”;  
Acquisiti , ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e 
contabile; 
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
Visto lo Statuto comunale; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare la su riportata proposta avente ad oggetto: “Comune di Grazzanise / Open Software srl – 
Tribunale di Venezia – Decreto ingiuntivo 1361/08 e Sentenza 2554/2010. Presa d’atto preaccordo 
transattivo”, a firma del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
 
2. Di dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL  COMMISSARIO  PREFETTIZIO                      IL SEGRETARIO GENERALE      
      Fto   D.ssa Vittoria CIARAMELLA                                     Fto   D.ssa  Carmela ZANNI 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio segreteria, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 
 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 267/2000). 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Li,   5/10/2012 
 

       IL RESPONSABILE 
Fto D.ssa  Carmela ZANNI 

 
                                                                                                         
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente deliberazione, iscritta al n. 494 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all’albo 
pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Li, 08/10/2012    

Il Messo Comunale 
 Pasquale  PAPA 
 
 
 
 
 


