
w \CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 5?

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZTALE
CONTROVERSIA TIM S.P.A. SOCIETA' C/COMUNE

L'anno duemilaventuno, il giorno ..l;ru-l,lvo (è,t\ o"t *"r" tlftcy('ro alle ore-p 99 si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

1) STEFTO
2)TORCTTTO
3)NARDO
4)LONDRA
s)GENOVESE
6)LA ROSA

Giuseppe
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore
Salvatore

Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore
Assessore
V. Sindaco

Presente Assente

x
X
X
X
X
X

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa ilssegretario Generale Dsse siuseg; pfr F€rrúuto

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apefta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49,commal e 147 bis, comma 1, delD. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

É
Favorevole ! Contrario

Li, /9.0 5-9p 2-"t Il Responsabile dell'Area I
Vacirca Vincenza-
t\q-nlr.-o-tl -

\
Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

I Fanorevole n Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-fi nanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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La Responsabile delrArea I, Vacirca vincenza sottopone arla Giunta Municipale ra seguente

proporiu di deliberazione avente ad oggetto:

STRAGIUDIZIALE
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

CONTROVERSIA TIM S.P.A. SOCIETA' C/COMLINE

PREMESSO:

_che con Decreto Ingiuntivo n.423r2021(R.G. gnrz)zr) del Tribunare di Siracusa, emesso in

favore derla Tim s.p.n. con sede in Milìno, via Gaetano Negri n.1, in persona del suo regare

rapp.te pro ,"-poÀ'sunaru Tomarelli, pr*rrru,ot" della,Telecol Ituliu S't'A', veniva ingiunto al

Comune di Carlentini di pagar" tu "o-ii"r,i* 'o-'nu 
di € 54'664'99' pet mancato pagamento di

fatture emssse p";- i;i uL telefoniJhe i' favor" der comune, oltre interessi regali sino al

soddisfo ed oltre spese legali del procedimento in argomento, liquidate in'€2.135,00 per onorari,

oltre contributo unificato, oltre spese gen.li (15%),.p"r" vive€ 406,50, oltre c'p'aed iva' ai sensi

di legge,;

_che da'a verifica effettuata dai Servizi Finanziari sui pagamenti effettuati in favore della TIM è

risultato che * comune deve ata rim s.p.a. ra minoi rí,'*u complessiva di € 39'403,21, oltre

iva, rispetto alla somma richiesta, oggetto dell'anzidetto D'I';

CONSIDERATO che trattandosi di obbligazione derivante da forniture di servizi di telefonia rese

in favore del comune, l,Amminirt -ioi. comunale ritiene opportuno, anche al fine di evitare

eventuali successive azionigiudiziarie .n. 
"o-porterebbero 

pàr I'Ente ulteriori spese, definire

bonariamente il contenzioso in 
"rr"r. 

con ra soc. Tim mediante il pagamento deta sorte capitale

(e39.403,2r, ol; i-;tad esclusione delle ulteriori somme richieste;

RILEVATO,pertanto,checonnotapecprot'n'67.67de]1610412021'questoEnteproponevaalla
Società ricorrente tramite il legale della stessa,.Aw. Giuseppe Gillt?, la volontà di definire la

controversia transattivamente per rimporto dovtrto ai c^àq.+03,2r, olffe rva, dllazionato in

quattro soluzioni e rinuncia dà purt" d"lla Tim S'p'A' agli interessi' spese e compensi come

liquidati nel D.I.,

- che l'Aw. Giuseppe Giunta, a seguito df lltercgrse 
intese' in riscontro alla nota n' 6767 del

161041202r, con pec registrata ur prot-oóiro derl'Ente in data zoioqtzozt arn-7546 ha comunicato

che la soc. Tim intende accettare lu proportu di bonario componimento della controversia in

questione mediante 
' 

pagamento d.ilu^"oàpressiva ,oÀ*u ai c.+s.+gt' comprensiva di Iva, nei

tèrmini di seguito sPecificati:

- € 1 |.772,78- Importo dowto per sorte ed Iva.compfesaper credito ante 31.12.2014 subito

dopo la sottoscrizione della t uirurion" (entro i tempi di rito' giorni 15 circa);

- Cg.2l},tloltt" Iva (€ 2'026'23) entro il31 luglio 2021:'

€.g.2\0,14oit " 
fuu ieZ'OZe'ZZ) entro il30 settembre2l2t;

- €,g.210,r+ oit 
" 

tva iC 2'026'23)entro il30 novembrc2}2l;

RITENUTO,pertanto,convenienteperl,ente.definirebonariamentelacitatacontroversiaalle
condizioni sopra specificate " *"glio trascritte ""uo 

r"tt"ma de['atto di transazione qui

allegato; 
sI PR.PoNE:

per re motivazioni sopra esposte, di approvare l'arlegato schema di_scrittura privata-atto di

transazione stragiudiziale per it pug;m"nio in favore.gJ'" Soc. Tim s'P'A' con sede in Milano'

Via Gaetano Negri n.l della "o*pt"!Jù 
sonuna di €'45'481'90' omnia comprensiva' a



tacifazione di ogni altra pretesa derivante dalla vicenda di cui trattasi, con pagamento dilazionato
come sopra specificato, a completa definizione conciliativa e transattiva della vertenza di cui
trattasi;

Di autorizzare la Responsabile dell'Area I - Affari Generali alla relativa sottoscrizione e ad
adottare i conseguenziali provvedimenti gestionali di competenza per il pagamento delle somme
dovute alla Soc. Tim S.p.A;

Di dare atto che la complessiva somma di 45.481,90 (comprensiva di lva) trova copertura per
€.4.665,27 ai RR.PP. 2018,2019 e per €.40.816,63 al cap. 9051 del redigendo bilancio 2021
denominato "Oneri per transazioni", previo storno di fondi dal cap 9050 denominato "Spese per
partite passive pregresse;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44l9l;

La Responsabile dell'Area I
Vacirca Vincenza

r \cur-lc-.o.l.I ,

LA GIUNTA MTINICIPALH

VISTA e valutata la superiore proposta;

VISTO il Decreto Ingiuntivo n.42312021(R.G. 91712021) del Tribunale di Siracusa, emesso in
favore della Tim S.P.A.;

CONSIDERATO che trattandosi di obbligazione derivante da prestazioni di servizio rese nei
confronti del Comune, occorre prowedere in merito, anche al fine di evitare eventuali successive
azion giudiziarie che comporterebbero per I'Ente ulteriori spese;

VISTO l'art. 48 del D. L5s.26712000;

VISTA la L.R. n.44l9l;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene
I' immediata esecuzione della presente delibera;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, di approvare l'allegato schema di scrittura privata-atto di
transazione stragiudiziale per il pagamento in favore della Soc. Tim S.P.A. con sede in Milano,
Via Gaetano Negri n.l della complessiva somma di €.45.481,90, omnia comprensiva, a

tacitazione di ogni altra pretesa derivante dalla vicenda di cui trattasi, con pagamento dilazionato
come sopra specificato, a completa definizione conciliativa e transattiva della vertenza di cui
trattasi;

Di autorizzare Ia Responsabile dell'Area I - Affari Generali alla relativa sottoscrizione e ad
adottare i conseguenziali prowedimenti gestionali di competenza per il pagamento delle somme
dovute alla Soc. Tim S.p.A;

Di dare atto che la complessiva somma di 45.481,90 (comprensiva di Iva) trova copertura per
€.4.665,27 ai RR.PP.2018, 2019 e per €.40.816,63 al cap. 9051 del redigendo bilancio 2021

denominato "Oneri per transazioni", previo storno di fondi dal cap 9050 denominato "Spese per
partite passive pregresse;

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44l9l



Letto, approvato e sottoscritto

Dr

II Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

I,i Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

L 2l - o5"

llsegre[Kcenerale
i:.errúufo

Visto: Il

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data
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Scrittura privata-Atto di transazione stragiudiziale

La Tim S.P.A., con sede legale in Milano, Yia Gaetano Negri n.ro 1, capitale

sociale Euro 11.677.002.855,10 interamente versato, codice fìscale e numero di

iscrizione nel Registro delle lmprese di Milano 00488410010, in persona del suo

procuratore speciale e generale Sandta Tomarelli per atto in Notaio Sandra De

Franchis di Roma del07.17.2018, Rep. n. 1.0492,ncc. n.4986,

e

il Comune di Carlentini, in persona del Sindacol./. con sede in Carlentini (SR),

Via Cap. F. Morelli, 6, C.F. 001,92920890, (d'ora in avanti e per brevità anche

"Comune" e, assieme aTim le "Parti");

Ptemesso che
A) TIM S.p.A. ercga da anni al Comune serwizi di telefonia fissa (fonia e dati) e

mobile;

B) il Comune non prowedeva a liquidare puntualmente le fatture emesse per i

servizi di cui sopra, costringendo Tim a ricorrere, dopo una serie di solleciti di

pagamento inoltrati al Comune senza successo, dinnanzi all'attorttà, gl.udiziana al

fìne di soddisfare lapropra pretesa creclitoria;

C) Tim, otteneva pertanto, dal Tribunale di Sitacusa il Decreto Ingiuntivo n. D.I.

423/2021 @,.G.917/2021) pubblicato in data 1.0 m^rzo 2027 e notificato il

successivo 72.3.2021,, per complessivi € 54.664,99, oltre a spese e compensi;

D) il Comune, nelle more dell'ottenimento da parte di Tim spa della chiesta

ingiunzione, prowedeva a liquidare una pate delle fattute oggetto del prefato

D.I., determinando una riduzione del credito ingiunto per un defìnitivo importo

di € 39.403 r21, oltte Iva nei limiti di cui appresso si dirà e giusto estratto conto

^gglornato 
al 21 .04.2021);

E) con successiva nota prot. n. 6767 del 16.04.2021, e mail deI17.5.2021., a ftrma

della Responsabile dell'Area 1 Dott.ssa Yincenza Yacirca, il Comune avanzav^

proposta di dilazione di pagamento del suddetto importo residuo ài € 39.403121,

oltre Iva (totale complessivo € 45.481,90), secondo le modalità e nei termini di

seguito indicati:

- €, 17,772178 quale importo dovuto per sorte ed Iva già compresa, per il
credito Tim ante 37.72.2074, da corrispondere immcdiatamcnte dopo la

sottoscrizione della presentc scrittura e comunque non oltre il quindicesimo

giorno dalla stessa;

- € 9.210,74 oltte Iva (€, 2.026,23) entro 11 31 / 07 / 2021 ,



- Q 9.210,74 oltre lva (€,2.026,23) entro 1130/09 /2021,

-€,9.210,14 oltre Iva (€2.026,23) entro e non oltre il 30/11,/2021',

il tutto con rinuncia da parte Tim spa a richiedere interessi, spese e compensi

come liquidati in D.I.;

F) TIM, in ottica di gestione dei clienti e dt fidehzzazione del Comune, intende

accettare la superiore proposta al fìne di definire il credito maturato e come

indicato in premessa allalettera E), rinunciando, a saldo e totale rispetto delle

intese, agli interessi, spese e compensi come liquidati in D.I.;

Ciò premesso le patti convengono quanto segue:

L) la premessa è patto e parte intcgrante e sostanziale del presente 
^tto;

2) Tim, condizionatamentc a quanto appresso specificato, accett^ di esigere il

pagamento dell'importo netto di € 39.403,2L (okte lva), quale importo residuo

del prefato credito ingiunto di cui alla letten C), come vàrrta;to ^i p^ttt e

condizioni come dettati dal Comune ed accettati ed integrati da Tim;

3) il Comune ptowederà, pertanto, a cotrispondere a Tim I'importo netto di €

39.403,27 (Euro trentanovemilaquattrocentore/21) oltre lva, a mezzo di

bonifìci sul c/c IBAN IT6320200809440000005504328 Unicredit Spa secondo le

modalità e nei termini indicati in premessa;

4) con I'integrale pagamento dell'importo di cui al precedente punto 3), Tim nulla

avrà più a pretendere per il Credito così come indicato alla letten C) del presente

accordo ed in ogni caso limitatamente ad € 54.664,99, (Euro

cinquantaquattromilaseicentosessant^qv2;tttof99), dattvamente e limitatamente

alle fatture tutte specifìcatamente dportate nell'esttatto conto allegato, escluse

quelle relative al 3^ bimes,tre 2020 indicate in estratto conto ma non computate

nell'importo totale ingiunto, di cui al D.I. 423/2021 G..G. 91,7 /202l Tribunale di

Siracusa);

5) l'accordo raggiunto non costituisce novazione dei pregressi rapporti e rion

comprende il credito per fatture diverse da quelle comprese nell'estlatto conto

allegato alla dchiesta d'ingiunzione e sino al 2 bimestte 2020 (quelle del 3

bimestre 2020, seppur indicato in estratto conto, non risultano calcolate ne

ricomprese nei 54.664,99, come precisato al punto 4) che il Comune si impegna a

p^gme nel termine della loto naturalc scadenza;

6) il mancato o Àtardato pagamento delf importo di cui al superiore punto 3)

owero E) della premessa, decotsi 10 gg. dallc indicate scadenze (data di

sottoscrizionc dclla prcscntc scrittura c singole scadcnza come in Prcmcssa
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cennate), comporterà la decadenza dal beneficio del termine ed il diritto della

TIM di: (I) agire esecutivamente nei confronti del Comune di Cadentini

azionando il suddetto D.L 423/2021 E.G. 917 /2021), per la quota residua come

in premessa cennata (pad ad €39.403,21oItre alle spese liquidate), oltre interessi

di mora maturati e maturandi al saggio previsto dalle leggi vigenti, e spese, previa

imputazione delle eventuali somme versate ad estinzione, nell'ordine, delle spese,

degli interessi e, da ultimo, della sorte capitale, nonché (II) procedere alla

sospensione ed interruzione delle linee telefoniche, nei tetmini indicati nella

diffida 91à.inviata e dietro invio del solo telegramma, restando valide ed immutati

gli avvisi e le awertcnze tutte già contenute nellc diffìde, prear,'visi e awisi già

inviati;

7) Qualsiasi modifica ef ointegtazione della presente scrittura non avrà effetto se

non effettuaLtaper iscritto e sottoscrittz da nppresentanti autorizzzti dalle patti;

8) il Comune prende atto, rclativamente alle fatture per fonia mobile e come

espressamente nelle stesse indicato, che il mancatof tardivo pagamento della

Tassa di Concessione Goveîn ttv^ GCG) da parte del Comune, comporta

I'obbligo per Tim di segnalazione all'Amministazione Frnanzizria (DM 4218 del

1991). Effettuata la ptedetta segnalazione (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio

per i bimestri compresi, rispettivamente, nel 1." e 2o semestre dell'anno

precedente), Tim non è più titolata alla percezione di somme dovute a titolo di

TCG, delle quali è stato omesso il pagamento. Pertanto,la tardiva cortesponsione

a Tim di somme, anche in forma transattiva, non potrà sanare l'omesso

versamento e potrebbe comportare, al sottosctitto Comune addebiti, d^ pmte

dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, delle sanzioni e degli

interessi previsti, per i quali Tim non potrà ritenersi responsabile;

9) ciascuna delle Parti sostertà le proprie spese nascenti dal presente accordo.

Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo,

quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di

registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento

sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese e imposte;

10) Le Parti si impegnano espressamente a mantenere riservato il contenuto del

presente atto ed ogni altro dato o informazione appresi in occasionc della

conclusione del presente contratto così impegnandosi a non dil'ulgame a terzi 1l

contenuto, salvi gli obblighi di legge e l'evcntualc uso in sede giudiziatie,

espressamente autorizzato dalle parti con la softoscrizione del presente. La

-t



violazione di tale impegno comporterà il diritto, per la Parte non inadempiente, di

dichiararc risolto di dititto il presente accordo per grave inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma - Comune di Cadentini,k 17.05.2021

TIM S.p.A. Comune di Cadentini

Sottoscrivendo la presente, dichiato espressamente e specifìcatamente di aver

preso contezz^ del contenuto, delle indicazioni, delle condizioni e delle

limitazioni indicate ai punti: lettere A,B,C,D,E e F, della premessa e numeri

1.,2,3,4,5,6,7, g, g e 1 0.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni pagSna in Roma - Comune di Cadentini,

lì 17.05.2021

TIM S.p.A. Comune di Cadentini
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