CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 366 del 25.11.2010
Oggetto: Controversia germani Cocca c/ Comune. Accordo transattivo. Pagamento I rata.
IL DIRIGENTE
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18 agosto
2000 n. 267;
Visto l’art. 27 del d. legs.vo n. 165 del 30 /03/2001;
Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;
Visto il decreto dirigenziale prot. n. del 15.11.2010;
Visto il Giudizio R.G. n. 393/2010 pendente innanzi al Tribunale di Ariano Irpino promosso dal
Comune di Ariano Irpino contro i germani Cocca Annamaria, Cocca Francesco e Cocca Stefano
avente ad oggetto opposizione al D.I. n. 20/2010, provvisoriamente esecutivo giusta ordinanza del
27.07.2010 del G.I. dr. Vinetti, con il quale veniva intimato all'Ente il pagamento di € 17.104,88 a
titolo di differenza tra l’importo dovuto per i canoni e la somma complessiva corrisposta
relativamente alla locazione dell’immobile, sito in Corso Europa n. 23, condotto dall’Ente con
destinazione a sede dell’Ufficio Tecnico;
Vista la nota prot. n. 16235 del 22.09.2010 con la quale gli intimanti hanno rappresentato all’Ente la
volontà di transigere l’intera vertenza, chiedendo il pagamento di tutto quanto liquidato nel
monitorio oltre ad un onorario, pari ad € 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge, per il loro
difensore, con rinuncia all’azione esecutiva ed abbandono del giudizio pendente;
Vista la Delibera di G.C. n. 270 del 09.11.2010 con la quale il Comune approvava la definizione
bonaria della lite che prevede, a totale tacitazione della pretesa azionata e con ogni effetto estintivo
del monitorio e del giudizio di opposizione pendente, il pagamento, in favore dei germani Cocca
Annamaria, Francesco e Stefano, in solido tra loro, la somma complessiva di €. 20.500,19, a titolo
di sorta capitale, interessi e spese legali derivanti dal monitorio e dal giudizio di opposizione, in
quattro rate, ciascuna dell'importo di €. 5.125,05 alle seguenti scadenze: 01.12.2010
01.03.2011 - 01-06.2011 - 01.09.2011;
Visto l’atto di transazione sottoscritto in data 09.11.2010 e registrato in data 20.10.2009.
Ritenuto provvedere al pagamento in favore dei germani Cocca della prima rata dell'accordo
transattivi sottoscritto in data 09.11.2010;
DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare, quale prima rata di quattro
complessive relative all’accordo transattivo sottoscritto in data 09.11.2010, in favore dei germani
Cocca Annamaria (nata a Napoli 1’08.12.1978 - C.F.: CCC NRM 78T48F8390), Cocca Francesco
(nato a Napoli il 30.05.1981- C.F.: CCC FNC 81E30 F839Q) Cocca Stefano (nato a Napoli il
01.10.1982 C.F.: CCC SFN 82R01 F839D) tutti residenti in Ariano Irpino alla via Trave n. 78/A,

con avviso presso lo studio dell’avv. Giuseppe Albanese via Castello n. 4 tel. 0825 8871850 - 339
2809598, la somma complessiva lorda di € 5.125,05.
Imputare la spesa complessiva di € 5.125,05 sul cap. 260 PEG pluriennale 2010-2011.
Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici:
Messi, Segreteria, Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al Sindaco ed
Assessore al ramo.
Il Responsabile AA.GG.
Dr. ssa Barbara Manganiello

