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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera: n. 83 
 
Data: 03.12.2016 

OGGETTO:  TRANSAZIONE TELECOM/COMUNE DI MONTASOLA – 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
L’anno duemilasedici, il giorno TRE del mese di DICEMBRE, alle ore 12.20, presso la sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei signori: 
 
 
SINDACO: LETI VINCENZO PRESENTE 

VICE SINDACO: COLLETTI ANGELO PRESENTE 

ASSESSORE: LETI MONIA PRESENTE 
 
 
Presiede il Sindaco sig. Vincenzo LETI. 
Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa Filma DI TROLIO. 
Il Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO: TRANSAZIONE TELECOM/COMUNE DI MONTASOLA –  
                          APPROVAZIONE   SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
UFFICIO PROPONENTE: Sindaco. Sig. Vincenzo LETI 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

P R E M E S S O  
-che avanti al Tribunale di Rieti, iscritto al n, 441/2016 R.G.C., pende il procedimento di 
accertamento tecnico preventivo promosso dal Comune di Montasola il quale ha chiesto 
all'Adito Ufficio Giudiziario che fossero accertate le cause dei malfunzionamenti delle 
linee telefoniche somministrare dalla TELECOM ITALIA S.p.A. in favore della prefata 
amministrazione municipale, malfunzionamenti che si assumeva perdurassero da tempo e 
precisando che a detto accertamento sarebbe seguita la promozione di un giudizio di 
merito nel quale il Comune di Montasela avrebbe chiesto la condanna della TELECOM 
ITALIA S.p.A. a corrispondere l'indennizzo spettante in base alle Condizioni Generali di 
Abbonamento ed a risarcire il preteso maggior danno subito per effetto dei predetti 
malfunzionamenti oltre che il rimborso delle spese e competenze legali occorse ed 
occorrenti per la tutela giudiziale con i relativi accessori; 

che, inoltre, avanti al Giudice di Pace di Poggio Mirteto, iscritta al n. 32/2016 R.G.C., pende la 
causa civile di primo grado promossa dal Comune di  Montasola il quale ha proposto 
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2015 pronunciato dal Giudice di Pace di 
Poggio Mutato all'esito della procedura monitoria iscritta al n. 181/2015 R.G.C. in favore 
della TELECOM ITALIA S.p.A. per il pagamento dell'importo di €. 3.177,24# oltre le 
spese e competenze liquidate ed i relativi accessori dovuti per le causali di cui al ricorso 
per decreto ingiuntivo e relative al preteso costo di opere di spostamento di impianti di 
proprietà della TELECOM ITALIA S.p.A. e dalla stessa realizzate in favore del Comune 
di Montasola;  
che, in pendenza delle predette due controversie, le parti, TELECOM ITALIA S.p.A. e 
COMUNE di MONTASOLA, si sono reciprocamente manifestate la disponibilità a 
comporre in termini transattivi i dissidi tra di loro insorti ponendo fine alle due 
controversie; e ciò anche in considerazione del fatto che, all'esito di interventi realizzati 
dalla TELECOM ITALIA S.p.A. sui propri impianti di somministrazione delle linee 
telefoniche in uso presso gli uffici del Comune di Montasola ed oggetto dei ricorso per 
ATP, queste ultime risultano, ad oggi, tutte perfettamente funzionanti, come Telecom 
dichiara e garantisce; 
 TANTO PREMESSO; 
Ritenuto per tanto procedere all’approvazione dell’allegato schema di transazione; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
Visto lo statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Tutto ciò premesso- 
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PROPONE 
 

1. Di approvare l’allegato scheme di transazione; 
2. Di autorizzare il Sindaco alla firma della stessa 

 
 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi, palesi 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare ad ogni effetto l’allegata proposta di deliberazione; 
 
2. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Scrittura privata di transazione dei procedimenti vertenti tra 
Comune di Montasola c/ Telecom Italia S.p.A. dinanzi al 
Tribunale di Rieti - n. 441/2016 R.G.C. ed al 
Giudice di Pace di Poggio M irteto - n. 321201 h R.G.C. 
 

Scrittura privata di transazione 

TRA 
COMUNE di MONTASOLA, c.f.n. 0011190575, in persona del Sindaco p.t., Sig. 

Vincenzo LETI, con gli Avv.ti Giuseppe PUCCI c Alessandro PUCCI; 

 
E 

 
la TELECOM ITALIA S.p.A., c.f.n. 00488410010, in persona del procuratore speciale, 

Dott. Fabio INCUTTI, giusta i poteri al medesimo conferiti con atto del notaio Carlo 

Marchetti di Milano in data 26 luglio 2016, rep. 13183, racc. n. 6905, con gli Avv.ti 

Nunzio LUCIANO e Marco CASTELLANI; 

P R E M E S S O  

che avanti al Tribunale di Rieti, iscritto al n. 441/2016 R.G.C., pende il 

procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dal Comune di Montasola il 

quale ha chiesto all'Adito Ufficio Giudiziario che fossero accertate le cause dei 

malfunzionamenti delle linee telefoniche somministrare dalla TELECOM ITALIA S.p.A. 

in favore della prefata amministrazione municipale, malfunzionamenti che si assumeva 

perdurassero da tempo e precisando che a detto accertamento sarebbe seguita la 

promozione di un giudizio di merito nel quale il Comune di Montasola avrebbe chiesto la 

condanna della TELECOM ITALIA S.p.A. a corrispondere l'indennizzo spettante in base 

alle Condizioni Generali di Abbonamento ed a risarcire il preteso maggior danno subito 

per effetto dei predetti malfunzionamenti oltre che il rimborso delle spese e competenze 

legali occorse cd occorrenti per la tutela giudiziale con i relativi accessori: 

che, inoltre, avanti al Giudice di Pace di Poggio Mirteto, iscritta al n. 

32/2016 R.G.C., pende la causa civile di primo grado promossa dal Comune di 



 

Scrittura privata di transazione dei procedimenti vertenti tra Comune di 
Montasola c/ Telecom Italia S.p.A. dinanzi al Tribunale di Rieti - n. 
441/2016 R.G.C. ed al 
Giudice di Pace di Poggio Mirteto - n. 3212016 R.G.C. 
 
Montasola il quale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2015 pronunciato dal 

Giudice di Pace di Poggio Mirteto all'esito della procedura monitoria iscritta al n. 181/2015 R.G.C. in 

favore della TEI.ECOM ITALIA S.p.A. per il pagamento dell'importo di € 3.177,24# oltre le spese e 

competenze liquidate cd i relativi accessori dovuti per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e 

relative al preteso costo di opere di spostamento di impianti di proprietà della TELECOM ITALIA S.p.A. 

e dalla stessa realizzate in favore del Comune di Montasola; che, in pendenza delle predette due 

controversie, le parti, TELECOM ITALIA S.p.A. e COMUNE di MONTASOLA, si sono reciprocamente 

manifestate la disponibilità a comporre in termini transattivi i dissidi tra di loro insorti ponendo fine alle 

due controversie; e ciò anche in considerazione del fatto che, all'esito di interventi realizzati dalla 

TELECOM 1TAI.IA S.p.A. sui propri impianti di somministrazione delle linee telefoniche in uso presso 

gli uffici del Comune di Montasola ed oggetto del ricorso per ATP, queste ultime risultano, ad oggi, tutte 

perfettamente funzionanti, come Telecorn dichiara e garantisce; tanto premesso, le parti in epigrafe, con il 

presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO 
 

1) la TELECOM ITALIA S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto, a saldo, stralcio e a definitiva 

tacitazione di tutte le causali e pretese economiche azionate dal Comune di Montasola con il ricorso per 

accertamento tecnico preventivo introduttivo del giudizio vertente inter partes dinanzi al Tribunale di 

Rieti, iscritto al n. 441/2015 R.G.C. e di cui al preannunciato giudizio di merito e, quindi, a saldo, stralcio 

e a definitiva tacitazione di tutte le causali e pretese di corresponsione di indennizzi e/o risarcimenti 

eticamente spettanti al Comune di Montasola in ragione dei malfunzionamenti che hanno interessato le 

linee telefoniche in uso presso la prefata amministrazione municipale e di cui al predetto ricorso per 

accertamento tecnico preventivo: 
 



 
  
 

 

Scrittura privata di transazione dei procedimenti vertenti tra Comune di 
Montasola cl Telecom Italia S.p.A. dinanzi al Tribunale di Rieti -- n. 
441/2016 R.G.C. ed al 
Giudice di Pace di Poggio Mirteto - n. 32/2016 R.G.C. 

   1/A- rinuncia, ex art. 1236 c.c., in favore del Comune di Montasola, agli effetti del decreto ingiuntivo 

n. 76/2015 emesso in suo favore dal Giudice di Pace di Poggio Mirteto all'esito della procedura 

monitoria iscritta al n. 181/2015 R.G.C. e, quindi, all'esazione dell'importo di €. 3.177,24# di cui al 

predetto decreto ingiuntivo ed alle relative spese, competenze e poste accessorie, ed in generale al 

dedotto credito nascente dalle opere di spostamento cavi di cui all'ingiunzione in parola; resta inteso 

che la tassa di registro del predetto decreto ingiuntivo che risultasse dovuta all'Agenzia delle Entrate 

graverà al 50% su ciascuna delle parti e chi l'avrà anticipata potrà recuperare dall'altra la metà di 

quanto versato. 

1/13 - si impegna, inoltre, a corrispondere, in favore dell'Amministrazione Municipale di Montasola, la 

somma di €. 5.000,00# (euro cinquemila/00#); detta somma sarà corrisposta entro e non oltre trenta 

giorni dalla sottoscrizione del presente atto a meno di bonifico bancario sul conto acceso a nome del 

Comune di Montasola presso la INTESA SAN PAOLO il cui  

IBAN è IT 63 J030 6914 6011 0000 0046 052; 

2) il Comune di Montasola, in persona del Sindaco p.t., con la sottoscrizione del presente atto, dichiara 

di accettare le condizioni di cui al punto 1) che precede e, quindi, la remissione in suo favore, ex art. 

1236 c.c. del debito di cui al decreto ingiuntivo n. 76/2015 pronunciato dal Giudice di Pace di Poggio 

Mirteto cd il pagamento, in suo favore e da parte della TELECOM ITALIA S.p.A., della predetta somma 

di € 5.000,00# (euro cinquemila/00#) a saldo, stralcio e a definitiva tacitazione di ogni causale e pretesa 

economica azionata con il ricorso per accertamento tecnico preventivo introduttivo del giudizio iscritto 

al n. 441/2016 R.G.C. del Tribunale di Rieti e, quindi, a saldo, stralcio e a definitiva tacitazione di tutte 

le causali e pretese di corresponsione di  

 

 

 



 
  
 

 

Scrittura privata di transazione dei procedimenti vertenti tra Comune di 
Montasola c/ Telecom Italia S.p.A. dinanzi al Tribunale di Rieti - n. 
441/2016 R.G.C. ed al 
Giudice di Pace di Poggio Mirteto - n. 32/2016 R.G.C. 
 
indennizzi e/o risarcimenti asseritamente spettanti in ragione dei malfunzionamenti che hanno interessato 

le linee telefoniche di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo, rinunciando, quindi, agli atti ed 

all'azione di cui al predetto ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 441/2016 R.G.C. del 

Tribunale di Rieti e di cui alla preannunciata e successiva azione di merito; dichiara, altresì, di rinunciare 

agli atti ed all'azione di cui al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 32/2016 del 

Giudice di Pace di Poggio Mirteto  non avendo, anche a tal riguardo, null'altro da reclamare o pretendere 

nei confronti della TELECOM ITALIA S.p.A. in relazione alle opere di spostamento degli impianti dalla 

stessa realizzati in favore del Comune di Montasola e di cui all'opposto decreto ingiuntivo n. 76/2015; 

3) la TELECOM ITALIA S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto, accetta le rinunce del Comune di 

Montasola di cui al punto 2) che precede; 

4) sottoscrivono la presente anche gli Avv.ti Giuseppe PUCCI, Alessandro PUCC1, Nunzio LUCIANO e 

Marco CASTELLANI per autentica delle firme dei rispettivi assistiti e per rinuncia al vincolo di 

solidarietà di cui alla L.P.. 

5) Gli avvocati Alessandro Pucci e Marco Castellani si impegnano a depositare, entro e non oltre 7 giorni 

dalla sottoscrizione della presente, rispettivamente rinuncia agli e atti ed accettazione della medesima nel 

procedimento per accertamento tecnico preventivo. II giudizio di opposizione a D.I. verrà lasciato 

estinguere. 

Roma, li 18 novembre 2016 

TELECOM ITALIA S.p.A. COMUNE di MONTASOLA 
 

Dott. Fabio INCUTTI Vincenzo LETI, Sindaco 
 

Avv. Nunzio LUCIANO Avv. Giuseppe PUCCI 
 
Avv. Marco CASTELLANI Avv. Alessandro PUCCI 

 
 
 



 
  
 

 

 
 
 
 
OGGETTO:  TRANSAZIONE TELECOM/COMUNE DI MONTASOLA – APPROVAZI ONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE.  
UFFICIO PROPONENTE: Il Sindaco sig. Vincenzo LETI 
 
Pareri  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto. 
 
Il Responsabile del 
Servizio interessato 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
FAVOREVOLE. 

 Data 03/12/2016 IL RESPONSABILE 
(F.to BARTOLINI Flora) 

Il Responsabile di 
Ragioneria 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
FAVOREVOLE. 

 Data 03/12/2016 IL RESPONSABILE 
(F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI) 

 
 

Per copia conforme all’originale 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Filma DI TROLIO) 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  
(F.to Vincenzo LETI) 

IL SEGRETARIO  
(F.to Dott.ssa Filma DI TROLIO) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
● ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio ove rimarrà 

esposta per 15 gg. Consecutivi; 
● è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Montasola, lì 07/12/2016 IL SEGRETARIO  

(F.to Dott.ssa Filma DI TROLIO) 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
● in data ______________ per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3° del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 
● in data ______________ per decorrenza dei termini di cui all’art. 127, comma 3° del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 
● in data ______________ perché confermata da consiglio ai sensi dell’art. 127, comma 3° del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000, con atto n. ____________. 
 
Montasola, lì 07/12/2016 IL SEGRETARIO  

(F.to Dott.ssa Filma DI TROLIO) 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Montasola, 07/12/2016 IL SEGRETARIO  

(Dott.ssa Filma DI TROLIO) 
 
 

 
 


