
COMUNE  DI  PERETO - PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
n. 43 del Reg.  
Data 02/10/2017 
 

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO – DECRETO INGIUNTIVO N. 
1443/2016 E PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A D.I. RG. N. 
9503/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO CON ITALIAONLINE S.P.A. 
(GIA’ SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.). 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno  DUE mese di OTTOBRE alle ore 18:37 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il 
Consiglio comunale. 
Alla prima convocazione in sessione Straordinaria e urgente, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI 
PRESENTI ASSENTI 

SCIO’ GIACINTO X  
IPPOLITI ALESSANDRO X  
GROSSI FABIO  X 
NICOLAI ALESSIO X  
PENNA ANGELO X  
CAMERLENGO DANILO X  
ABRUZZESE DANIEL X  
VERALLI ALESSANDRO X  
RANATI BRUNO X  
CAMERLENGO MARIO  X 
PENNA GIOVANNI X  
 9 2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000) . 
- Il Responsabile del Servizio interessato, Rag. Iacuitti Luciana , per quanto concerne la regolarità tecnica 
e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., ha espresso 
PARERE FAVOREVOLE; 
 
Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 
PREMESSO CHE: 
- in data 19/02/2016, al Comune di Pereto è stato notificato il decreto ingiuntivo del Tribunale 

Civile di Torino n. 1443 del 10/02/2016, relativo al procedimento introdotto con ricorso iscritto 
al Ruolo Generale con il numero 1544/2016, con il quale il Giudice Dott. Pochettino ha 
ingiunto al Comune di Pereto di pagare, in favore della SEAT PAGINE GIALLE SPA, la 
somma di € 24.182,13, oltre ad interessi calcolati al tasso legale dalla scadenza al saldo 
effettivo, nonché le competenze per il giudizio, liquidate in € 540,00 per compensi 
professionali, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa e successive 
occorrende come per legge; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 dell’11/03/2016 è stato conferito l’incarico 
all’Avv. Emiliano Riba del Foro di Torino per la difesa e assistenza stragiudiziale e giudiziale 
del Comune di Pereto nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo innanzi riportato; 

- in esecuzione del mandato ricevuto, l’Avv. Riba ha spiegato citazione in opposizione al 
predetto decreto ingiuntivo (RG.9503/2016) chiedendo di dichiarare la nullità del contratto tra il 
Comune di Pereto e SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. e, conseguentemente, di revocare il 
decreto ingiuntivo n. 1443/2016 del 10/02/2016; 



- con comparsa di costituzione e risposta del 21/06/2016 si è costituita nel giudizio di 
opposizione la SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. (fusa per incorporazione nella ITALIAONLINE 
S.P.A.) chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto 
ingiuntivo opposto, e nel merito di respingere l’opposizione spiegata e condannare il Comune 
di Pereto al pagamento della somma di € 24.182,13, oltre interessi al tasso determinato ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura 
fino al saldo, con condanna alle spese e competenze difensive; 

- con ordinanza dell’11/08/2016, il Giudice Istruttore assegnatario,Dott.ssa AnnalisaFanini, ha 
concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando al contempo 
termini ex art 183 c.p.c. e rinviando all’udienza del 05/12/2016 per la disamina delle istanze 
istruttorie; 

- le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 183, comma 6 c.p.c.; 
- all’udienza del 05/12/2016, l’avv.to Azzalini per SEAT ha prodotto l’originale del contratto 

come da autorizzazione del giudice. L’avv.to Riba ha domandato di essere autorizzato a 
prelevare il documento depositato in originale onde consentirne la visione al già Sindaco, ai 
fini delle determinazioni sul disconoscimento. In subordine ha richiesto fissarsi udienza per 
l’esame del documento prodotto in originale. L’avv.to Azzalini si è rimesso al Giudice sulle 
istanze della controparte; entrambi i Procuratori hanno richiamato le rispettive istanze 
istruttorie e difese in atti, opponendosi a quelle avversarie; 

- il Giudice, dopo aver preso a riserva la decisione, con successiva ordinanza del 7 gennaio 
2017 ha ritenuto di non accogliere l’istanza della difesa del Comune e di procedere alla 
fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo che anche l’istanza di 
prova testimoniale del Comune di Pereto (“vero che la fattura oggetto di decreto ingiuntivo è 
stata oggetto di contestazione verbale da parte del Comune di Pereto?”) non dovesse trovare 
accoglimento; 

- alla luce delle risultanze probatorie emerse del corso del giudizio, sono state avviate trattative 
fra le parti per addivenire ad una soluzione bonaria e stragiudiziale della controversia; 

- con nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 11/07/2017, l’Avv. Emiliano Riba ha 
quindi proposto alla SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. (oggi ITALIAONLINE S.P.A.), a saldo e 
stralcio della pretesa azionatacon rito monitorio, il pagamento della complessiva somma di € 
15.000,00; 

- con nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 12/07/2017, il difensore di parte avversa 
ha comunicato la disponibilità della sua assistita a definire bonariamente, in via stragiudiziale, 
la controversia, accettando la somma omnicomprensiva di € 15.000,00 al fine di estinguere la 
controversia in oggetto; 

- conseguentemente le parti non si sono presentate all’udienza fissata per il giorno 13/07/2017, 
ottenendo un rinvio fissato per la data del 09/10/2017, con l’intendimento che, ove si formalizzi 
l’accordo, le parti non si presenteranno alla prossima udienza e la lite verrà abbandonata 
secondo il meccanismo di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c.; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- in occasione del predetto giudizio, è emerso che negli anni 211 e 2012 il Comune di Pereto ha 

avuto ripetuti contatti dapprima con il Sig. Fresco Mauro e successivamente con il Sig. Cianci 
Marco, agenti della SEAT PAGINE GIALLE S.P.A., per la realizzazione di alcune iniziative 
pubblicitarie,tra le quali era prevista, tra l’altro, la realizzazione di una pubblicazione avente ad 
oggetto i servizi al cittadino offerti dal Comune, composta di 16 pagine, al cui costo avrebbero 
dovuto contribuire alcuni sponsor privati, tra i quali la AISICO S.R.L.; 

- la pubblicazione risulta essere stata effettivamente edita e pubblicata dalla SEAT PAGINE 
GIALLE S.P.A. e consegnata al Comune di Pereto, in un numero imprecisato di copie, alcune 
delle quali ancora presenti in Comune e conservate agli atti; 

- la AISICO S.R.L., con scrittura del 22/09/2017, ha riconosciuto il proprio debito nei confronti 
del Comune di Pereto per un importo di € 10.000 oltre accessori di legge, in ragione della 
sponsorizzazione al tempo promessa in favore del Comune medesimo; 

 
VISTA la relazione riservata dell’Avv. Riba, acquisita al protocollo comunale con n. 3044 del 
29/09/2017, dalla quale emerge che la proposta transattiva come sopra formulata appare 
vantaggiosa e conveniente per questo Ente, tenuto conto dell’alea normalmente connessa ad ogni 
giudizio e delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa; 
 



CONSIDERATO che, alla luce di quanto esposto dall’Avv. Riba, l’eventuale prosecuzione della 
causa potrebbe esporre l’Ente ad una possibile soccombenza, con conseguente importante 
aggravio di spese (spese legali, interessi, rivalutazione monetaria); 
 
RITENUTO pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Ente, utile e conveniente giungere ad una 
conclusione transattiva della vicenda giudiziaria, al fine di definire completamente la stessa;  
 
RITENUTO che la transazione come sopra innanzi proposta appare conveniente per il Comune, al 
fine di evitare le alee sempre insite in ogni giudizio e le conseguenti maggiori spese in caso di 
soccombenza, in quanto consentono al Comune di Pereto di corrispondere una somma 
nettamente inferiore a quella oggetto del sopra richiamato decreto ingiuntivo, anche tenuto conto 
delle somme che la AISICO S.R.L. si è impegnata a versare entro il termine del 04 ottobre 2017; 
 
DATO ATTO che la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. con il quale 
“le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono 
una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o 
estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della 
contestazione delle parti”; 
 
RILEVATO CHE: 
- il tentativo di stipulare apposita transazione costituisce una procedura che il Comune ha il dovere 

di compiere a salvaguardia del pubblico interesse anche e, soprattutto, in considerazione della 
disciplina su i ritardi nei pagamenti della P.A. di cui al D.Lgs. n.231/02 (cfr. Corte dei Conti, Sez. 
Giur. Campania n. 2887 del 21.12.2010); 

- la soluzione transattiva risulta, altresì, in linea con l’art. 35, co.3 bis, L. n. 27 del 24.3.2012 
(secondo cui:“Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto 
disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i 
propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito […] anche mediante specifiche transazioni 
condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria[…]”); 

 
RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa fra i Procuratori delle Partidel giudizio di opposizione a 
d.i. pendente innanzi al Tribunale Civile di Torino con RG n. 9503/2016, avente ad oggetto 
l’accordo transattivo in virtù del quale il Comune di Pereto, a saldo e stralcio di quanto dovuto in 
forza del D.I. n. 1443/2016 emesso dal Tribunale civile di Torino, si impegna a corrispondere a 
ITALIAONLINE S.P.A. (succeduta a SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. in virtù di fusione) la somma 
complessiva ed omnicomprensiva di € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00), con abbandono ex 
art. 181 della causa di opposizione al d.i. pendente innanzi al medesimo tribunale con RG n. 
9503/2016 e con l’accordo espresso che, con detto pagamento, le parti non avranno null’altro a 
pretendere le une dalle altre per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale, assunta in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la variazione al Bilancio di previsione 2017/2019; 
 
DATO ATTO che l’onere finanziario derivante dal predetto accordo transattivo - concordato in € 
15.000,00 omnia – sarà imputato al Titolo 01 – Missione 1 – Programma 11 del Bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 
del Servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b) n. 6 del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità 
 



 
Tutto ciò premesso 
Interviene il Cons. Penna Giovanni il quale si assume la responsabilità di quanto occorso, 
ammettendo l’errore di aver fatto affidamento su di una persona che poi si è rivelata ha tradito gli 
accordi comunicando che gli sponsor si erano tirati indietro. 
Interviene il Sindaco per rappresentare la particolare situazione che si accinge ad affrontare il 
Comune, in considerazione di alcune procedure ereditate dal passato che ora stanno per arrivare 
a definizione, e per questo invita tutti alla massima responsabilità, nell’interesse dell’Ente. 
Interviene il Cons. Angelo Penna, che si associa a quanto detto dal Sindaco, invitando tra l’altro 
anche la minoranza a contribuire a far capire alla cittadinanza tutta che non pagare quanto dovuto 
a titolo di tributi o altro lede, in primo luogo, l’interesse della collettività stessa. 
Interviene il Cons. Alessandro Veralli che, anticipando il proprio voto favorevole, osserva che la 
pubblicazione che ha dato luogo alla vicenda in oggetto, se non si addivenisse alla transazione, 
potrebbe costare al Comune trenta/quarantamila euro, in ragione del decreto ingiuntivo oggetto di 
opposizione; ritiene pertanto che chi ha dato luogo a questa situazione debba assumersene la 
responsabilità politica. Osserva, quindi, che l’odierna minoranza - all’epoca dei fatti maggioranza - 
debba assumersi interamente la responsabilità politica di quanto occorso. L’odierna maggioranza, 
viceversa, oggi si assume la responsabilità amministrativa di trovare una soluzione alla 
problematica insorta, fermo restando che ogni responsabilità politica della vicenda appartiene alla 
vecchia amministrazione. 
 
Con voti dei presenti Favorevoli NOVE contrari ZERO e astenuti ZERO espressi nei modi di 
legge 
 

DELIBERA 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) Di approvare l’accordo transattivo tra il Comune di Pereto e la ITALIAONLINE S.P.A. (che ha 

incorporato per fusione la SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.) di cui allo scambio di 
corrispondenza fra i Procuratori delle parti costituiti nel giudizio di opposizione a d.i. pendente 
innanzi al Tribunale Civile di Torino con RG n. 9503/2016 richiamato in premessa, ai sensi del 
quale il Comune di Pereto, a saldo e stralcio di quanto dovuto in forza del D.I. n. 1443/2016 
emesso dal Tribunale civile di Torino, si impegna a corrispondere a ITALIAONLINE S.P.A. 
(succeduta a SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. in virtù di fusione) la somma complessiva ed 
omnicomprensiva di € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00), con abbandono ex art. 181 
della causa di opposizione al d.i. pendente innanzi al medesimo tribunale con RG n. 
9503/2016 e con l’accordo espresso che, con detto pagamento, le parti non avranno null’altro 
a pretendere le une dalle altre per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto; 

 
2) Di demandare al Sindaco e al Responsabile dell’Area Amministrativa, ciascuno per quanto di 

competenza, l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari a dare attuazione al presente 
provvedimento, autorizzandoli ad apportare ogni variazione, modifica o integrazione utile alla 
migliore formalizzazione della suddetta transazione; 
 

3) Di dare atto che l’onere finanziario derivante dal predetto accordo transattivo - concordato in € 
15.000,00 omnia – sarà imputato al Titolo 01 – Missione 1 – Programma 11 del Bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019. 

 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento onde perfezionare l’accordo transattivo entro 
la data dell’udienza fissata per il giorno 09/10/2017, con separata votazione, che ottiene il 
medesimo risultato della votazione precedente, espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di 
dare attuazione al provvedimento 

 
DELIBERA 



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 

Alle ore 19.07 la seduta è sciolta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          f.to  Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                           f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 

 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue: 
 
                        IL SINDACO                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                     f.to Giacinto Sciò              f.to Dott. Gabriella De Stefano 
 
                                                                                                                                          
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 
Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi  ai sensi 
dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (n 232 Registro pubblicazioni); 
Pereto,  14.10.2017                                                                                                 IL RESPONSABILE Del SERVIZIO 
                                                                                                                                                f.to Rag. Iacuitti Luciana 
                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 il  02.10.2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
Pereto, 14.10.2017 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                   f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 14.10.2017 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 


