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OGGETTO:  GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI 
NAPOLI NORD CONSEGUENTE OPPOSIZIONE N° RG 3021 82010 
AL DECRETO INGIUNTIVO N. 210/2013 A SEGUITO DEL 
RICORSO PRESENTATO DALLA ECOSISTEM SRL PER IL 
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI FRAZIONI DI RIFIUTI 
DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 
2010/2011. AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  AMBIENTE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    10/03/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 e s.m.i.  

 
Giugliano, li   10/03/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   dieci    del mese di   marzo, alle ore  15,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  

PREMESSO che: 

• In data 26 novembre 2013 veniva notificato il Decreto Ingiuntivo n. 210/2013 reso provvisoriamente 
esecutivo dal Tribunale di Napoli Nord  con cui veniva intimato all’Ente pubblico di pagare euro 
562.121,92, oltre interessi moratori e spese legali, in ragione delle prestazioni svolte dalla Ecosistem 
s.r.l. in favore del Comune di Giugliano dal maggio 2010 al giugno 2011, per lo smaltimento, 
trattamento e trasformazione delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata; 

• il comune impugnava il predetto provvedimento innanzi al Tribunale Napoli Nord, con decreto 
Commissariale n°067 del 5.12.2013, ed assumeva a fondamento dell’opposizione la carenza degli atti 
contrattuali e il difetto della procedura  di affidamento del servizio alla società ricorrente; 

• la materia relativa alla raccolta dei rifiuti, nonché quella dei successivi trattamenti delle frazioni 
derivanti dalla raccolta differenziata, e le modalità di affidamento (e/o individuazione del contraente) in 
particolare negli anni 2010/2012, hanno trovato motivo fondante nell’opposizione predisposta in difesa 
dell’Ente sul giudizio d’impugnazione del Decreto di scioglimento per infiltrazioni camorristiche del 
Comune di Giugliano.  

• dalla espletata istruttoria è stato possibile ricostruire la vicenda in esame nei seguenti termini: 

- la società Ecosistem negli anni 2010/2011, già affidataria del servizio di raccolta e trasposto dei rifiuti a 
seguito di procedura di gara in ATI con Ecologia Sa.Ba. s.r.l., a decorrere dal 16 febbraio 2010 si è 
occupata anche del servizio in oggetto, subentrando con procedura irrituale alla società Bioeco Group srl, 
(avendone rilevato il 100% del capitale sociale) che aveva stipulato con il comune apposita convenzione 
in data 18738 del 17/04/2008 e contratto rep. 1476 del 29.09.2008. 

- per il servizio espletato dal 16.02.2010 al 30.06.2010 dalla società Ecosistem srl si liquidava alla stessa 
la complessiva somma di € 515.840,82 giusta determina dirigenziale n° 1365 del 16.12.2010;   

- per i servizi successivamente svolti dal luglio 2010 con Determina dirigenziale n°347 del 12.04.2011 si 
liquidava  una anticipazione pari ad  € 330.000,00 (compreso IVA) a fronte di un atto di messa in mora 
acquisito al prot. gen. con n° 18712 del 1.04.2011; 

- Con determina dirigenziale n° 1534 del 30.12.2011 si determinava la somma da riconoscere alla 
Ecosistem a saldo dei servizi svolti fino al maggio 2011 nella misura di € 1.454.243,84 (comprensiva di 
IVA al 10%) in luogo della maggiore richiesta di € 2.344.182,17 e si impegnava la residuale cifra di € 
1.124.243,84; 

- Con delibera di Giunta Comunale n° 124 del 15.05.2012 si autorizzava il dirigente competente a 
transigere con la società i cui termini venivano precisati nella determina dirigenziale n° 582 del 
1.06.2012 di approvazione dello schema di contratto; 

- Il suddetto atto convenzionale veniva sottoscritto in data 4.06.2012, sotto forma di atto privato registrato 
in data 5.06.2012 al n°2817 all’agenzia delle entrate Direzione provinciale di Avellino. In particolare 
come si legge dall’art. 4 “ l’erogazione degli importi in favore della Ecosistem s.r.l avverrà in due parti 
pari al 50 % in modo da consentire alla Ecosistem s.r.l il versamento delle quote di TFR e di quant’altro 
dovuto ai lavoratori del cantiere di Giugliano del Servizio di Igiene Integrata con cui questo Ente è 
obbligato in solido e che la prima tranche sarà erogata al termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla 
data di sottoscrizione del presente contratto mentre la seconda porte potrà essere erogata solo a valle 
dell’accertamento degli avvenuti versamenti ai lavoratori su richiamati tramite apposita liberatoria 
rilasciata individualmente o in forma associata”; 

- Con determina dirigenziale n°666 del 19.06.2012 (mandato n° 2671) veniva liquidato il primo 50% pari 
ad € 562.121,92;  

- In data 22 novembre 2012 è indirizzato al responsabile del Servizio Igiene urbana il plico (con allegate 
dichiarazioni liberatorie) utile a definire i rapporti tra i lavoratori de cantiere e la società come previsto 
nel citato art.5 del contratto; 

 
DATO ATTO CHE  
nel corso del giudizio la società ricorrente, con nota del 26.02.2014, inviata al difensore dell’Ente avv. 
Chianese , rappresentava la disponibilità a transigere dalla lite chiedendo a soddisfo di quanto dovuto la sorta 
capitale, pari ad € 562.121,92, oltre  il 50% degli interessi maturati per un totale di € 690.128,77. L’avv. 
Chianese, nel trasmettere la predetta nota, sollecitava l’amministrazione ad opportune determinazioni 
considerando, tra l’altro che anche nel caso di accoglimento dell’opposizione, alla società ricorrente non 
sarebbe preclusa l’azione ex art. 2041 C.C. per il pagamento da parte del Comune dell’indebito 
arricchimento derivante dalla prestazione eseguita dalla Ecosistem srl;  
Successivamente sono proseguite le trattative tra le parti e in data 4.03.2014, acquisita al protocollo del 
Settore al n° 140/SA, la Ecosistem ha formulato un’ulteriore proposta con la quale ha dichiarato la 



disponibilità a definire in via bonaria la controversia rinunciando a qualsiasi accessorio per interesse e spese 
di giudizio e con il solo riconoscimento del debito originario di € 562.121,92. Tale disponibilità è stata 
subordinata al pagamento del predetto importo entro il termine essenziale del 26 .03.2014 ossia prima 
dell’udienza di comparizione e con l’espressa avvertenza che “ il mancato rispetto della suddetta condizione 
determinerà l’automatico venir meno della proposta con il prosieguo del giudizio”. 
Sulla proposta transattiva l’avv. Chianese ha ritenuto di poterla valutare favorevole per l’Ente come da 
attestazione posta in calce; 
 
CHE sulla questione già si è era pervenuti ad accertare la prestazione eseguita dalla società Ecosistem, 
sebbene avvenuta con affidamento “irrituale”, e determinato il valore nella misura di €  2.344.182,17 poi 
ridotta in € 1.454.243,84 (DD 1534/2011) di cui risultano liquidate  € 330.000,00  (D.D. n°347/2011) e € 
562.121,92 (D.D. n° 666/2012). Si precisa che la differenza da corrispondere risulta provvista di copertura 
finanziaria in virtù dell’impegno già assunto nei precedenti atti richiamati e non va quindi ad incidere sugli 
equilibri del bilancio; 
 
PRESO ATTO della proposta e ritenuto di condividere le argomentazioni dell’avvocato dell’Ente, anche 
alla luce dell’istruttoria interna come in premessa definita; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

DI AUTORIZZARE il dirigente a transigere il giudizio di cui al decreto ingiuntivo n° 210/2013 del 
Tribunale di Napoli Nord e conseguente opposizione n° RG 3021 82010, nei modi e nei termini precisati 
nella dichiarazione di disponibilità transattiva (prot. 140/SA del 4/03/2014 che viene acquisito al presente 
atto facendone parte integrante) sulla quale è riportato il parere favorevole del difensore dell’Ente. 
 

              Il Dirigente 
       del Settore Ambiente 
      Arch. Stefania Duraccio 

 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
Assunti i poteri della Giunta Comunale  ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Ambiente. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito, per quanto di competenza, 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267 dal Dirigente del Settore Ambiente 
in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267 dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta. 
 
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
13/03/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 13/03/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 13/03/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…29      del…13/03/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


