
ORIGINALE

COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 del Registro

Data: 26/10/2022

OGGETTO :  RICOSCIMENTO DI LEGITTIMITA` DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALLA SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI MOLA DI BARI, AI
SENSI DELL`ART. 194, COMMA 1,LETT. A), D.LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONE BONARIA.

L’anno  il giorno  del mese di  , alle ore , nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata nelle forme
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME PRES. ASS.

1 ) Colonna Giuseppe

2 ) Lepore Mario Nicola

3) Palazzo Michele

4 ) Tribuzio Angelica

5 ) Battista Vitantonio

6 ) Clemente Giacomo

7 ) Colonna Maria Antonietta

8 ) Daniele Michele

9 ) Delcane Mariagrazia

COGNOME e NOME PRES. ASS.

10 ) Delre Sebastiano

11 ) Di Rutigliano Giangrazio

12 ) Gallo Giovanni

13 ) Losito Leonardo

14 ) Palazzo Francesco

15 ) Sciannameo Elisabetta

16) Ungaro Marco

17) Vavallo Domenico

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA'  TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 27/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Comm. Sup. Tanzi Avv. Vito

SECONDA REGOLARITA'  TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 27/10/2022

Il Responsabile Settore AA.GG.

Dott. Pasquale Laterza

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 28/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Giuseppe MATARRESE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con nota pec del 08/07/2022, (acquisita al prot. generale dell’ente in data 11/07/2022 al n. 23560), l’Avv. Teodoro
Martino, difensore dell’ente nel giudizio c/ la Curatela del Fallimento Lombardi Ecologia s.r.l.,  ha trasmesso la
sentenza n. 1160/2022, con la quale la Corte di Appello di Bari, Seconda Sez. Civ., definitivamente pronunciandosi,
quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, sull’atto di citazione in riassunzione notificato in data 19/04/2018,
dalla Curatela del fallimento LOMBARDI Ecologia s.r.l, accogliendo la domanda attorea, ha condannato il Comune
di Mola di Bari nei termini meglio esposti nel dispositivo della citata sentenza;

con Deliberazione n. 85 del 15/07/2022, la Giunta Comunale, ha deliberato, tra l’altro:

– DI PROPORRE ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza n.1160/2022 della Corte di Appello di Bari, per
far valere anche nel giudizio di che trattasi le ragioni dell’Ente nonché, in presenza delle condizioni previste dalla
legge, inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza presso la Corte di Appello; 

– DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.8 del “Nuovo disciplinare per il conferimento di incarichi di
difesa legale, giudiziale e stragiudiziale in favore del Comune di Mola di Bari” (approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n.69 del 24.05.2018), per esigenze di continuità difensiva nel caso di successivi gradi di
giudizio  relativi  alla  medesima controversia  è possibile  conferire  l’incarico al  medesimo professionista  che ha
curato i  gradi  precedenti  di  giudizio,  e  quindi,  nel  giudizio  de quo,  al  medesimo professionista,  Avv.  Teodoro
MARTINO, del Foro di Bari, che ha curato la rappresentanza e difesa dell’Ente anche nel giudizio di rinvio (R.G. n.
1170/2018 C. di App. Bari), avvalendosi della facoltà di derogare alla “short list”; 

-DI AUTORIZZARE, altresì, allo stesso tempo, il difensore dell’Ente Avv. Teodoro MARTINO, dando mandato, ad
avviare un tavolo di trattative con la Curatela, ipotizzando una riduzione del quantum e/o una dilazione nei termini
indicati dall’Avv. Teodoro MARTINO nella comunicazione del 14/07/2022 in atti, ferma restando le determinazioni
che potranno essere adottate dal competente organo collegiale in caso di transazione; 

Vista  la  corrispondenza  in  atti  intercorsa  tra  il  legale  dell’Ente,  i  competenti  uffici  comunali,  e  il  legale  di
controparte nel giudizio di che trattasi, con particolare riguardo alla nota prot. arrivo nr. 30870 del 13/09/2022,
per il cui tramite viene trasmesso a questo Ente l’atto con il quale il Comitato dei Creditori “autorizza la Curatela a
transigere il contenzioso pendente con il Comune di Mola di Bari in relazione al credito di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Bari n.1160/2022 alle seguenti condizioni:

 versamento, in favore della procedura, a saldo e stralcio del maggior importo accertato, della somma di €
850.000,00=  da  corrispondere  in  tre  ratei  annuali:  il  primo  di  250.000,00  entro  il  31.12.2022;  i  due
successivi di € 300.000,00 ciascuno, entro il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024;

 accollo integrale delle spese e competenze legali del fallimento, come quantificate nella comunicazione del
29.07.2022  da  corrispondere,  direttamente  in  favore  dell’Avv.  Pasqualino  Catena,  entro  la  data  di
formalizzazione dell’accordo; 

 accollo  integrale  delle  spese  e  competenze  del  CTU  dott.  Andrea  Pugliese  come  liquidate  nel
provvedimento della Corte di Appello di Bari del 31.07.2022 da corrispondere direttamente in favore di
detto professionista, entro la data di formalizzazione dell’accordo;

 accollo integrale degli oneri di registrazione della sentenza da corrispondere direttamente all’Agenzia delle
Entrate, con obbligo di trasmettere copia del relativo modello F24 debitamente quietanzato, al seguente
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indirizzo pec: studiolegalecatena@legalmail.it;

 rinuncia ad impugnare la citata sentenza n.1160/2022 con ricorso per Cassazione.

Il tutto con l’espressa previsione che l’accordo dovrà essere formalizzato entro 60 gg dalla comunicazione della
presente determina e che i termini di pagamento sono da intendersi essenziali, per cui, in mancanza e/o ritardo
nell’adempimento delle scadenze previste, si intenderà caducato con la facoltà della Curatela di procedere con il
recupero dell’intero credito, trattenendo in conto quanto nelle more versato.”;

Vista  la  proposta  transattiva  (acquisita  al  prot.  gen.  di  questo  Ente  al  progressivo  n.35203/2022)  inviata
dall’Avvocato dell’Ente e la cui stesura risulta già aver ricevuto l’approvazione dei Curatori della Lombardi e del
legale della controparte;

Preso atto della suddetta proposta transattiva, che ad ogni buon conto si allega,  con la quale si propone una
definizione bonaria della controversia di che trattasi nei termini indicati nella medesima;

Vista  la  dettagliata  relazione in  ordine alla  fattispecie  in  argomento redatto dal  legale di  fiducia  dell’Ente ed
allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Ritenuto, pertanto, anche al fine di evitare il maturare di ulteriori oneri finanziari a carico del medesimo Ente
Locale, di provvedere all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie aventi origine dalla suddetta sentenza nei
termini  contenuti  nella suddetta ipotesi di proposta transattiva, che registra comunque un risparmio di spesa
rispetto  alle  decisioni  della  sentenza  n.1160/2022,  e  soprattutto  non  espone  l’ente  all’alea  di  un  giudizio  in
Cassazione di per sé incerto;

Visto l’art.194 del  D.Lgs.  n.267/2000 e ss.mm.ii.,  che testualmente recita  “Con deliberazione consiliare  di  cui
all'articolo  193,  comma  2,  o  con  diversa  periodicità  stabilita  dai  regolamenti  di  contabilità,  gli  enti  locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura  di  disavanzi  di  consorzi,  di  aziende  speciali  e  di  istituzioni,  nei  limiti  degli  obblighi
derivanti    da   statuto, convenzione o atti  costitutivi,  purché'  sia  stato rispettato l'obbligo di
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali. 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191,
nei  limiti  degli  accertati  e  dimostrati  utilità  ed  arricchimento  per  l'ente,  nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

Richiamato:

il  principio contabile n. 2 per gli  enti  locali  gestione nel  sistema del bilancio,  nel  testo approvato 18.11.2008
dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, presso il Ministero dell’Interno, che ha previsto:

 al  punto 101) “Nel caso di  debiti  derivanti  da sentenza esecutiva il  significato del  provvedimento del
Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema
di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso”;
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 al punto 102) “Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva
non  costituisce  acquiescenza  alla  stessa  e  pertanto  non  esclude  l’ammissibilità  dell’impugnazione.  Il
medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni
ove possibili e opportune”;

 al punto 103) “Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per
l’ente  per  il  mancato  pagamento  nei  termini  previsti  decorrenti  dalla  notifica  del  titolo  esecutivo,  la
convocazione  del  Consiglio  per  l’adozione  delle  misure  di  riequilibrio  deve  essere  disposta
immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare
la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’ente”;

 al  punto  105)  “È  opportuno  che  l’ente,  in  sede  di  programmazione,  per  garantire  il  mantenimento
dell’equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi  stanziamenti per affrontare l’onere connesso a
possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Peraltro anche nel caso in cui l’ente abbia previsto nel bilancio
un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di  dover fare fronte a possibili  debiti  fuori
bilancio sussiste sempre l’obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del
debito insorto ai sensi dell’art. 194 del TUEL”;

Preso atto della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per la Puglia n. 29/2018/PAR –
Sez. Reg. di controllo per la Campania n. 2/2018/PAR – Sez. Reg. di controllo per la Liguria n. 73/2018/PA) che ha
affermato il principio per cui nella fattispecie del riconoscimento di debiti derivanti da provvedimenti giudiziari
esecutivi:

 l’obbligazione debitoria per l’Ente si impone “ex se”, in virtù della forza imperativa dell’atto proveniente
dal  giudice  che  vincola  a  dare  esecuzione  al  pagamento,  “ indipendentemente  da  qualsivoglia
manifestazione di giudizio in ordine alla loro legittimità, che è implicita nella fonte da cui promanano,
tenuto conto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per soddisfare la propria
pretesa, con un pregiudizio ancora maggiore per l’Ente”;

 all’organo consigliare non è lasciato alcun margine di apprezzamento discrezionale, esercitando lo stesso,
con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, una mera funzione ricognitiva, di presa
d’atto e non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

 la  natura  della  deliberazione  consiliare  in  questione  non  è  propriamente  quella  di  riconoscere  la
legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di
rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente
non può incidere)  e di  verificare la  sua compatibilità  al  fine di  adottare  i  necessari  provvedimenti  di
riequilibrio finanziario, nonché “di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità”;

 “il  tempestivo  svolgimento  dell’iter  ordinario  stabilito  per  il  riconoscimento  del  debito  deve  risultare
idoneo, tanto più nel caso di provvedimenti giudiziari esecutivi, a condurre al pagamento in termini utili e
a scongiurare il rischio di maggiori pregiudizi economici per l’ente”;

Richiamata  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Puglia
n. 57/2017/PRSP, la quale ha precisato che “in presenza di una sentenza sfavorevole l’ente dovrebbe procedere
prima di  tutto  al  riconoscimento del  debito  fuori  bilancio  per  la  somma determinata  con  la  sentenza  e  poi,
eventualmente,  laddove  sia  ancora  presente  incertezza  sull’esistenza  o  sull’ammontare  del  debito  e  ci  sia
disponibilità a procedere a reciproche concessioni, all’approvazione di una transazione” e che “ferma restando la
necessità della permanenza di una situazione giuridica incerta, in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole,
la transazione deve eventualmente intervenire dopo il  riconoscimento del debito fuori  bilancio e deve sempre
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comportare un certo vantaggio per l’ente”, sancendo che la transazione non è alternativa al provvedimento di
riconoscimento di debito fuori bilancio, ma vi accede e trova in esso il suo ineludibile presupposto;

Dato atto che:

 l’esecuzione  della  sentenza  sopra  elencata  comporta  il  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  per
l’importo di Euro 1.482.308,60 € (comprensiva di sorte capitale (960.841,50 €), interesse sino al soddisfo
quantificati in € 427.900,90 al 30/07/2022, CTU (5.075,20 €), legale di controparte (88.291,00 €), spese
registrazione sentenza (200,00 €)), ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000;

 la definizione transattiva nei termini sopra indicati presuppone il  citato riconoscimento di debito fuori
bilancio e rispetto allo stesso prevede per l’Ente una spesa di Euro 943.566,20 € (comprensivo di sorte
capitale € 850.000,00 in tre rate annuali come di seguito specificate, CTU 5.075,20 €, legale di controparte
88.291,00  €,  registrazione  sentenza  200,00  €,  interessi  sino  soddisfo  0,00  €),  determinando  un
conseguente risparmio di spesa pari ad € 538.742,40 €;

Atteso  che,  come  precisato  dalla  Sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  dell’Umbria  nella  sentenza
n. 9/2022, è sindacabile la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione
dell’ancor più generale principio in base al quale il limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica
Amministrazione risiede nella  “esigenza di accertare che l'attività svolta si  sia ispirata a criteri  di ragionevole
proporzionalità tra costi e benefici” (Corte dei conti, Sez. III, sentt. 9 luglio 2019, n. 132 e 30 luglio 2019, n. 147;
Sez. II, sent. 13 febbraio 2017, n. 91);

Dato atto che:

 ai  sensi  dell’art.  1965  del  c.c.  “…omissis…La  transazione  è  il  contratto  col  quale  le  parti,  facendosi
reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra
loro.”;

 la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

 affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario che essa abbia per oggetto un rapporto
giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, ed inoltre che, nell’intento di far cessare la
situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche;

 la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica,
della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con
l’interesse primario tutelato dall’Amministrazione ma anche con quelli secondari emergenti nella specifica
situazione presa in considerazione in sede di transazione;

 con la  transazione in  oggetto le  parti  intendono addivenire alla  conclusione di  un nuovo rapporto in
sostituzione integrale di  quello  che si  estingue e che conseguentemente, il  Comune, secondo quanto
chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio
2007),  può attivare  le  ordinarie  procedure  contabili  di  spesa,  rapportando ad esse  l’assunzione  delle
obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un’ipotesi di debito fuori bilancio;

  il  Comune  procederà,  ai  fini  della  stipula  della  presente  transazione,  ad  impegnare  nel  Bilancio  di
Previsione 2022-2024 gli importi necessari alla composizione della lite di che trattasi per un importo pari a
€ 943.566,20 dettagliato come segue:

Proposta di Delibera di C.C. N° 69 del 26/10/2022 - Pag 5 di 10



ORIGINALE

- € 250.000,00 da corrispondere in favore della procedura entro il 31/12/2022;

- € 88.291,00 da corrispondere in favore del legale della controparte entro la data di formalizzazione
dell’accordo a ricezione avvenuta della relativa fattura;

- € 5.075,20 da corrispondere in favore della CTU entro la data di formalizzazione dell’accordo;

- € 200,00 da corrispondere in favore dell’Agenzia delle Entrate;

- € 300.000,00 da corrispondere in favore della procedura entro il 31/12/2023;

- € 300.000,00 da corrispondere in favore della procedura entro il 31/12/2024;

 la  proposta  transattiva  appare  pienamente  conforme  all'interesse  pubblico  del  Comune  in  quanto
consente un significativo risparmio economico tra quanto richiesto dalla Curatela Fallimentare e quanto
effettivamente  proposto  dal  Comune  nonché  rispetto  a  quanto  pattuito  tanto  più  in  relazione
all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle
pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

 questo Comune, al fine di valutare la convenienza di addivenire alla transazione in virtu’  dell’alea del
giudizio, ha incaricato legale di fiducia affinché fosse acquisito parere legale sull’accordo transattivo  de
quo; 

Ritenuto che non soltanto il valore nominale delle reciproche pretese ma anche gli oneri della difesa in giudizio,
l’alea del giudizio stesso ed il rischio di soccombenza e/o comunque quello ricorrente, anche in caso di vittoria nel
merito, di compensazione delle spese, devono indurre ad atteggiamenti di prudenza, proprio in considerazione del
valore  dell’oggetto  della  controversia  e  degli  oneri  che possono essere  posti  a  carico del  Comune che sono
ragionevolmente circoscrivibili grazie ad un oculato accordo transattivo; 

Considerato che con l’accordo transattivo di che trattasi questo Comune otterrà un risparmio di spesa rispetto a
quanto richiesto dalla Curatela Fallimentare dell’ex Lombardi Ecologia S.r.l.  così come puntualmente narrato in
premessa,  garantendo,  tra  l’altro,  l'estinzione  totale  del  debito  pregresso  corrispondente  alle  partite  non
riconciliate nonché di eventuali diverse future ed ulteriori pretese;

Considerato inoltre che sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della
situazione, al fine di evitare un diretto aggravio di spese per l’Ente a titolo di interessi legali e spese di contenzioso;

Considerato infine che, per le motivazioni di fatto e di diritto qui puntualmente riportate e richiamate, è congruo e
conveniente  per  l'Ente  addivenire  alla  stipula  dell’atto  transattivo  che  si  allega  in  copia  alla  presente  per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 27/08/2022 il fondo rischi contenzioso dell’Ente è
stato incrementato così come segue:

 per € 375.100,00 – Anno 2022; 

 per € 284.000,00 – Anno 2023;

 per € 284.000,00 – Anno 2024;

Richiamata la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  …  del  … afferente  a  variazioni  di  bilancio  con cui  si  è
provveduto,  tra  l’altro,  ad  integrare  per  gli  anni  2023  e  2024,  lo  stanziamento  del  fondo rischi  contenzioso,
divenendo per quanto attiene la fattispecie in argomento come segue:
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 € 300.000,00 – Anno 2023;

 € 300.000,00 – Anno 2024;

Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito all’addivenire dell’accordo transattivo, qui in allegato, al fine di
giungere  ad  un  bonario  componimento  della  vicenda  de  qua  in  essere  tra  questo  Comune  e  la  Curatela
Fallimentare della ex Lombardi Ecologia S.r.l.; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica sia
da parte del Responsabile del Settore IX - Ufficio Igiene e Ambiente interessato, sia da parte del Responsabile di
Settore AA. GG.;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 

Acquisito  inoltre  il  parere  favorevole  dei  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  espresso  in  data  _______  –  prot.
n._________, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

Atteso  che  quanto  rappresentato  nella  proposta  del  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  della  IVa

Commissione Consiliare Permanente in data _________;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt.191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti  gli  atti  e  i  provvedimenti  qui  richiamati  che  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
Deliberazione di Consiglio Comunale;

Con il seguente esito della votazione, resa per alzata di mano dai presenti in aula: favorevoli n. __ consiglieri;
astenuti n. // consiglieri; contrari n.//;

D E L I B E R A

per le motivazioni testé esposte che qui si intendono integralmente riportate quali parti sostanziali ed integranti
del presente dispositivo:

1. DI  PRENDERE  ATTO della  sentenza  n.1160/2022,  trasmessa  con  nota  pec  acclarata  al  prot.  generale
dell’ente in data 11/07/2022 al  n.  23560, con la  quale la  Corte di  Appello  di  Bari,  Seconda Sez.  Civ.,
definitivamente pronunciandosi, quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, sull’atto di citazione in
riassunzione  notificato  in  data  19/04/2018,  dalla  Curatela  del  fallimento  LOMBARDI  Ecologia  S.r.l,
accogliendo la domanda attorea, ha condannato il Comune di Mola di Bari nei termini meglio esposti nel
dispositivo della citata sentenza;

2. DI PROCEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,
lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sopracitata sentenza n.1160/2022, per l’importo complessivo
di 1.482.308,60 € (comprensiva di sorte capitale (960.841,50 €), interesse sino al soddisfo quantificati in €
427.900,90 al  30/07/2022,  CTU (5.075,20 €),  legale  di  controparte  (88.291,00  €),  spese registrazione
sentenza (200,00 €));
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3. DI PRENDERE ATTO della dettagliata relazione in ordine alla fattispecie in argomento redatta dal legale di
fiducia  dell’Ente  ed allegata  al  presente provvedimento per  costituirne parte  integrante  e  sostanziale
(allegato 1);

4. DI  PRENDERE  ATTO dello  schema  dell’atto  di  transazione  allegato  al  presente  provvedimento  per
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2);

5. DI APPROVARE lo schema dell’atto di transazione (allegato 2), quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che costituisce la base per la stipula del susseguente e definitivo atto transattivo
tra le parti ossia il Comune di Mola di Bari e la Curatela Fallimentare della ex Lombardi Ecologia S.r.l.;

6. DI PROCEDERE alla  definizione bonaria in ordine agli  obblighi  derivanti  dall’esecuzione della  suddetta
sentenza, alle condizioni, indicate nel suddetto schema e di seguito anche riportate:

a) Il  Comune di  Mola  di  Bari,  si  obbliga  a  provvedere al  versamento,  in  favore della  procedura
stipulante, a saldo e stralcio del maggior importo accertato, della somma di €850.000,00= (Euro
Ottocentocinquantamila/00) da corrispondersi in tre ratei annuali: il primo di €250.000,00= (Euro
Duecentocinquantamila/00)  entro  il  31.12.2022;  i  due  successivi  di  €300.000,00=  (Euro
Trecentomila/00)  ciascuno,  rispettivamente entro il  31.12.2023 ed il  31.12.2024.  Detti  termini
della dilazione devono ritenersi perentori ed essenziali, sicché in caso di ritardo nel pagamento
l’accordo per stralcio dovrà ritenersi caducato, con diritto del fallimento di azionare l’intero credito
per  sorte  ed  interessi,  come  liquidato  nella  sentenza  n.1160/2022,  trattenute  le  somme
eventualmente corrisposte. 

b) Il Comune di Mola di Bari si accolla l’integrale pagamento delle spese e competenze legali del
fallimento, come quantificate nella nota riepilogativa del credito datata 26.07.2022, precisamente
per  la  complessiva  somma  di  €88.291,00  (Euro  Ottantottomiladuecentonovantuno/00)
comprensiva di accessori fiscali e previdenziali; provvederà al versamento, direttamente in favore
dell'Avv. Pasqualino CATENA, entro la data di formalizzazione dell'accordo a ricezione avvenuta
della relativa fattura, mediante bonifico sul c/c bancario;

c) Il Comune di Mola di Bari si accolla l’integrale pagamento delle spese e competenze del CTU, dott.
Andrea Pugliese, come liquidate nel provvedimento della Corte di Appello di Bari del 31.07.2022,
nella misura complessiva di €5.075,20 (Euro Cinquemilasettantacinque/20) comprensiva di oneri
fiscali  e previdenziali,  da corrispondere direttamente in favore di detto professionista, entro la
data di formalizzazione dell'accordo a ricezione avvenuta della relativa fattura, mediante bonifico
sul c/c bancario;

d) Il  Comune  di  Mola  di  Bari  si  accolla  l’integrale  pagamento  degli  oneri  di  registrazione  della
sentenza attualmente non ancora tassata, da corrispondere direttamente all’Agenzia delle Entrate,
con obbligo di trasmettere copia del relativo modello F24 debitamente quietanzato;
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e) Il Comune di Mola di Bari rinuncia all’impugnazione della citata sentenza n.1160/2022 con ricorso
per Cassazione, notificata l’11.10.2022;

f) La Curatela del Fallimento della Lombardi Ecologia S.r.l., in persona dei Curatori, s’impegna a non
porre in esecuzione la sentenza della Corte d’Appello più volte richiamata, dichiarando per sé e
per i suoi aventi causa per cessione del credito, in special modo per la IFITALIA S.p.A. cessionaria
del  credito portato  dalle  fatture  azionate  nel  giudizio  transatto,  che,  ad integrale  pagamento
avvenuto delle somme sopra indicate, non avrà più nulla a pretendere dal Comune di Mola di Bari
con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Bari n.1160/2022 depositata l’8.07.22 e
comunque, anche con riferimento al contratto a suo tempo stipulato dalla Lombardi Ecologia in
bonis con il  Comune di Mola di Bari  e per le fatture relative ai maggiori  costi di smaltimento
oggetto dei tutti i gradi del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello oggetto della
presente transazione. Conseguentemente s’impegna a tenere indenne il Comune di Mola di Bari
da  qualsivoglia  pretesa  ulteriore  della  Spa  IFITALIA  riferibile  al  credito  ceduto  ed  al  giudizio
transatto.

7. DI DARE ATTO che la definizione transattiva della controversia, per un importo complessivo pari ad €
943.566,20,  presuppone  il  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  pari  ad  Euro  1.482.308,60,
determinando un conseguente risparmio per l’ente pari ad € 538.742,40 

8. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa riveniente dalla definizione bonaria pari ad Euro
943.566,20, è garantita dagli accantonamenti della missione 20 – fondi di accantonamenti, programma 3 –
altri fondi, cod. bil. U 1.10.05.04.001 del Bilancio 2022 – 2024, il tutto come segue:

 Anno 2022 importo complessivo di € 343.566,20 (di cui € 250.000,00, da corrispondersi entro il
31.12.2022, in favore della procedura + € 88.291,00 da corrispondere direttamente al legale della
controparte all’emissione di fattura ed entro la data di formalizzazione dell’accordo + competenze
dovute  al  CTU  Dott.  Ing.  Andrea  Pugliese  da  corrispondere,  entro  la  data  di  formalizzazione
dell’accordo, direttamente al professionista e come determinate con provvedimento della Corte
d’Appello del 31/07/2022 per un importo di € 5.075,20 + spese registrazione sentenza pari ad €
200,00);

 Anno 2023 importo complessivo di € 300.000,00 da corrispondere entro il 31.12.2023 in favore
della procedura;

 Anno 2024 importo complessivo di € 300.000,00 da corrispondere entro il 31.12.2024 in favore
della procedura;

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione:

 alla Corte dei Conti;
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 al Collegio dei revisori dei Conti dell’ente

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, resa per alzata di mano dai presenti in aula: favorevoli n. __ consiglieri;
astenuti n. // consiglieri;

contrari n.//

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs n.267/2000,
al fine di dare attenzione tempestiva ai provvedimenti conseguenti.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 
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