
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 116   del   07-12-2019 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 10:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI 

GAMBATESA E LA COMUNITA'MONTANA F.M. A SEGUITO DI  

RINUNCIA AL DECRETO INGIUNTIVO N.231/2019, OGGETTO DI 

OPPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GAMBATESA . 
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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso: 

- che, in data 05/06/2019, prot.3901, è stato notificato a questo Ente decreto ingiuntivo n. 

231/2019, emesso dal Tribunale di Campobasso su ricorso (RG n.1214/2019) della Comunità 

Montana Fortore Molisano, per il pagamento della somma di € 41.918,53 a titolo di “quote 

associative rimaste insolute per le annualità dal 2017 al 2018”;  

 - che il Comune di Gambatesa ha sempre provveduto al puntuale pagamento delle quote 

associative, fatta eccezione per gli anni 2017 e 2018;  

- che nel 2017 e nel 2018 il Comune di Gambatesa, al pari di molti altri comuni, non ha 

provveduto al versamento delle quote associative, ritenendo non più giustificato il suo 

pagamento in ragione dell’avvenuta soppressione della Comunità Montana del Fortore 

Molisano e della cessazione dei servizi e delle attività che la stessa svolgeva in favore dei 

comuni associati. Infatti, la Comunità Montana del Fortore Molisano, soppressa con legge 

regionale n. 6/2011, è stata posta in liquidazione e, malgrado la previsione dell’art 10 della 

citata legge regionale n.6/2011, secondo cui i commissari liquidatori: “provvedono, sino alla 

costituzione della nuova forma associativa, a garantire, i servizi comunali in forma associata 

gestiti dalla soppressa C.M. Pertanto, i comuni sono tenuti a versare in favore della predetta 

gestione liquidatoria le quote associative dovute in favore della soppressa C.M. ed i 

corrispettivi per i servizi comunali svolti in forma associata”, non fornisce alcun servizio né 

svolge attività a beneficio dell’Ente; 

- che, a prescindere dal rilievo che precede, la Comunità Montana del Fortore Molisano non 

vanta il credito azionato in sede monitoria (€ 41.918,53), in quanto la quota associativa 

annuale è pari € 2.204,69;  

- che, pertanto, l’Ente, con atto di G.C. n. 51 del 20.06.2019, deliberava di proporre 

opposizione al citato decreto ingiuntivo, a tal uopo individuando nell’avv. Antonella Lalli il 

professionista cui affidare il relativo incarico; 

- che, a seguito della opposizione proposta dal Comune di Gambatesa avverso il citato decreto 

ingiuntivo, con nota Pec del 05.12.2019, acquisita in pari data al protocollo dell’Ente al 

n.10494, l’avv. Antonella Lalli comunicava la disponibilità della Comunità Montana Fortore 

Molisano a transigere la vertenza alle condizioni di cui all’allegato schema di accordo; 

 -che, in particolare, la Comunità Montana riconosceva come non dovuta la somma di € 

41.918,53, azionata in sede monitoria, essendo il valore delle quote non pagate pari alla 

minore somma di € 4.409,38 (annualità 2017 e 2018) e si dichiarava disposta a rinunciare al 

decreto ingiuntivo e a farsi carico delle spese legali sostenute dall’Ente per proporre 

opposizione, così come di eventuali spese di registrazione del decreto opposto. Il tutto, dietro 

riconoscimento a suo favore delle spese legali del ricorso per decreto ingiuntivo riparametrate 

in base al minor valore del credito; 

- che, in virtù di tale proposta il Comune il Comune di Gambatesa sarebbe tenuto al 

pagamento della complessiva somma di € 2.625,30, a saldo della contribuzione associativa 

relativa agli anni 2017 e 2018;  

Considerato che, a fronte del riconoscimento da parte della Comunità Montana dell’errore di 

quantificazione del credito, il tema della controversia atterrebbe soltanto al profilo della 

debenza delle quote associative; 

Ritenuta, pertanto, la proposta formulata dalla Comunità Montana vantaggiosa per l’Ente sia 

in considerazione dell’alea del giudizio e del conseguente rischio di soccombenza sia in 

considerazione del riconoscimento delle spese legali sostenute dal Comune di Gambatesa per 

la proposizione della opposizione, di cui, appunto, la stessa Comunità Montana si farebbe 

carico, al pari di eventuali spese di registrazione del decreto opposto;  

Visto il D.Lgs 267/2000; 
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Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 

Con voti unanimi, legalmente espressi  

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa, parte integrante della presente deliberazione anche sotto il profilo 

motivazionale ai sensi della legge 241/90 e s.m: 

 

Di definire in via transattiva la controversia insorta a seguito di notifica del decreto ingiuntivo 

n. 231/19, emesso dal Tribunale di Campobasso, su ricorso (RG n.1214/2019) della Comunità 

Montana Fortore Molisano, alle condizioni indicate nella proposta formulata dalla Comunità 

Montana, come comunicata dall’Avv. Antonella Lalli a mezzo Pec del 05.12. 2019, acquista 

al protocollo dell’Ente in pari data al n.10494; 

 

Di approvare l’accordo transattivo di cui allo schema allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Di dare atto che il comune di Gambatesa provvederà al pagamento della complessiva somma 

di € 2.625,30 entro il 15.12.2019; 

 

Di dare mandato al Sindaco pro-tempore, avv. Carmelina Genovese, di sottoscrivere l’accordo 

transattivo approvato con la presente;  

 

Di assumere il relativo impegno di spesa di € 2.625,30 sull’apposito intervento di bilancio 

dando mandato al responsabile di ragioneria di provvedere agli adempimenti conseguenti 

entro il 15.12.2019;  

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000, stante 

l’urgenza di procedere. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 05-12-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 10584   del   09-12-19 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 09-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 572 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 09-12-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 09-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-12-19, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 07-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 09-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


