
                                                                                                                                                                                       

 

originale 

 

COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

N. 21  del Reg. 
OGGETTO: Eni SpA: accordo transattivo per definire pendenze 

relative a fornitura di energia elettrica da contratto n. 

13528940834. 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 13,45 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Dott.         Mauro                     TORDONE SINDACO 

Sig.          Giovanni                    TUZI   VICE SINDACO 

Dott.ssa   Giulia                      GIORGI ASSESSORE 

Sig.         Francesco               VALENTINI    ASSESSORE 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

in data 22.02.2017, come acclarato al n. 912 del protocollo comunale, lo studio legale MZA Legal ha 
fatto pervenire atto di diffida di pagamento relative a fatture insolute emesse da Eni SpA, in relazione alla 
fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione erogata dalla stessa società; 

l’importo complessivo del credito accampato dalla predetta Società assomma ad € 30.904,40; 
tali somme non risultano essere state pagate in favore della società creditrice; 
sono stati avviati contatti con il predetto Studio legale, al fine di definire tutti gli aspetti della vicenda; 
Il Sindaco, con propria nota prot. n. 982 del 25.02.2017, ha formalizzato una serie di riserve e di 

richieste di chiarimento, formulando una prima ipotesi di intesa transattiva, volta a ridimensionare le pretese 
della controparte; 

in data 7.03.2017, come acclarato al n. 1147 del registro protocollo, Eni SpA rassegnava articolata 
dimostrazione della ragione dei propri crediti e delle fatture conseguentemente emesse; 

in data 22.03.2017, come acclarato al n. 1484 del registro protocollo, lo studio legale MZA Legal ha 
formalizzato una proposta di accordo transattivo, che prevede: “a saldo e stralcio ed a definizione della sopra 
descritta posizione debitoria, a titolo di rimborso capitale, interessi maturati e maturandi e spese legali…. 
entro il termine essenziale del 10/04/2017”, il pagamento della somma di € 15.452,20, quindi pari al 50% 
della somma originariamente pretesa da parte creditrice, in ciò non discostandosi molto dalla proposta 
esplorativa formulata dal Sindaco; 
 in ragione della complessa predisposizione del bilancio di previsione e della ritardata approvazione 
dello stesso, il Sindaco, con nota prot. n. 1658 del 31.03.2017, ha richiesto che “il termine “essenziale” da voi 
fissato al 10 aprile, sia posticipato almeno al prossimo 30 aprile”; 
 con ulteriore nota, qui acclarata al n. 1677 del registro protocollo comunale, in data 1.04.2017, il 
plurimenzionato studio legale, ha acconsentito alla richiesta dilazione del termine; 
 protraendosi le difficoltà di approvazione del bilancio, è stata richiesta al citato studio legale MZA 
Legal, una ulteriore proroga, che lo stesso Studio legale ha concesso con ulteriore mail in data 11 maggio 
2017, qui acclarata al n. 2390 del protocollo;  
 
Dato atto che il bilancio di previsione, nel quale sono state allocate le risorse necessarie a fronteggiare la 
spesa di cui al presente atto, è stato approvato con deliberazione n. 15 del 11.05.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile e posta in pubblicazione il 17 maggio; 
 
Considerato, susseguentemente, che possa procedersi alla definizione della partita pendente con Eni Spa; 
 
Ritenuto, in particolare, che: 

 l’intesa raggiunta appare sicuramente conveniente per l’ente, atteso il fatto che il creditore ha 
accettato di dimezzare la propria originaria pretesa ed inoltre di comprendere nella somma dedotta in 
transazione anche “interessi maturati e maturandi e spese legali”; 

in presenza di così significativa riduzione della pretesa iniziale appare velleitario e rischioso 
instaurare un contenzioso, su elementi oppositivi che appaiono, a questo punto, oggettivamente fragili; 

prevenire il contenzioso appare misura di prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che 
la costituzione in giudizio può comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di 
soccombenza; 
 
Ritenuto, quindi, conveniente ed opportuno concludere l’accordo transattivo proposto dallo studio legale MZA 
Legal per conto di Eni SpA; 
 
Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di 
controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: 

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In 
particolare, vale ricordare quanto molto recentemente ha affermato la SEZIONE REGIONALE DI 
CONTROLLO PER L’UMBRIA, nella Deliberazione n. 123/2015/PAR, Depositata il 24 settembre 
2015: “Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, 
hanno maturato l’orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione 
non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio contenuta nell’art. 194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può 
estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa 
finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex 
multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)”. 
L’orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia 
deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: “Questa Sezione ritiene di poter affermare - in 



                                                                                                                                                                                       

 

linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l’accordo concluso a seguito di 
negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi 
tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori 
bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili 
e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”; 

2. Il parere del revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall’art. 239, 
comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su 
cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale. Cfr., ex alteris, Corte 
dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013, secondo cui:  
“l’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l’Organo di revisione deve esprimere il 
proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e 
non la natura di quest’ultima. In altri termini, non è rilevante se l’Ente intenda procedere alla 
definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all’atto conclusivo del 
procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio”; conforme Conti Sezione regionale di 
controllo per la Liguria, Deliberazione n. 5 /2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2’13 della 
sezione regionale di controllo per il Piemonte), secondo cui: “l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del 

TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito 
nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle 
transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”; 

 
Dato atto, in ogni caso, che: 
  il presente provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo 
essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell’art. 1965: “La transazione è il contratto col 
quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una 
lite che può sorgere tra loro”; 

né, per altro verso, afferisce alle materie che, ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, ricadono nella 
competenza del Consiglio (e la cui elencazione è notoriamente tassativa), atteso che si tratta di spese 
relative a fornitura di energia elettrica; 

non occorre, quindi, acquisire il previo parere del Revisore dei Conti; 
 
Uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da 
Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l’ordinanza della sezione V del Consiglio di 
Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine 
rispettivamente all’individuazione dell’organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all’Organo 
titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco; 
 
Visto l’art. 1965 del codice civile; 
 
Richiamato l’art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: “3-bis.  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 
attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante 
specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di 
compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie 
in corso si intendono rinunciate.”; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri favorevoli; 
 
Visto, in particolare, l’art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo 
dell’Ente; 

 
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 44, lett. m); 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40, del 27.09.2012, la quale prevede – ai sensi dell’art. 
53, comma 23, della L. 23.12.2000, n. 388, e s.m.i. ed al fine di contenere la spesa del personale – che 
responsabile del Servizio 1 (contenzioso), sia il Sindaco; 
 
Con voto unanime 
 

DELIBERA 
 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Di approvare l’allegato atto di transazione, convenuto con lo studio legale MZA Legal per conto di Eni SpA; 

 

Di autorizzare il Sindaco – al fine precipuo di prevenire ogni maggior danno - a sottoscrivere il relativo 

accordo; 

 

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 sono stanziate sufficienti risorse nel Mis./prog. AC 102, Tit. 

AC 1, Macroacc. AC 03, Piano dei conti AC 1.03.02.10.001, nel cui ambito – in attesa di una complessiva 

articolazione del bilancio, da effettuarsi con successivo atto deliberativo generale – viene, sin da ora, la 

iscritta voce relativa a “liti, arbitraggi, consulenze e risarcimento danni”, nel cod. mecc. 1010203, cod. siope 

1307, il cap. 138/1, con la seguente disponibilit: € 50.000, 00€, sufficiente a coprire la spesa derivante 

dall’attuazione del presente provvedimento;  

 

Con separata, apposita votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
===================================== 

PARERI 
 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, giusta punto 7 della deliberazione della Giunta Comunale n. 40, del 27.09.2012 

– assunta ai sensi dell’art. 53, comma 23, della L. 23.12.2000, n. 388, e s.m.i.: Sindaco, Dott.  Mauro TORDONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 

 
 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Mauro TORDONE                                                    Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                      

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal  19 MAG. 2017. e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi 

rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al …3 GIU. 2017... Contestualmente se ne dà 

notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. …2641.… del 19 MAG. 2017 ai capigruppo 

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 
                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì   …19 MAG. 2017…                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp


                                                                                                                                                                                       

 

 

COMUNE DI BALSORANO 
( PROVINCIA DI L’AQUILA ) 

C.F. 00211900667    -    SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13   -  67052 BALSORANO 

TEL 0863950741 FAX 0863951249  c/c postale 11674678 IBAN: IT73X031244045000000001101 
                            E-mail: sindaco@comune.balsorano.aq.it                   

 

ACCORDO TRANSATTIVO 

 

 

Numero pratica: PA71093 

Rif. Codice Soggetto: 817901705    

Rif. Conto Cliente: 505360918633-505360967739     

   

 

Spett.le 

ENI S.P.A. 

DIVISIONE GAS & POWER  

Piazza Ezio Vanoni n.1 

20097 S. Donato Milanese 

 

c/o 

 

MZA LEGAL 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

Via Cosimo del Fante n.2 

20122 Milano 

 

A mezzo PEC a massimiliano.antoniucci@milano.pecavvocati.it   

  

Milano, maggio 2017  

  

Oggetto: COMUNE DI BALSORANO / ENI S.p.a  

  

Con riferimento alle fatture insolute relative alla fornitura in epigrafe e al debito nei confronti di Eni 

S.p.a. pari ad € 30.904,41, come risultante nell’estratto conto allegato alla nota dello studio legale 

MZA Legal del 16.02.2017. 

 

Lo scrivente Comune di Balsorano, in persona del Funzionario Delegato, offre di corrispondere ad 

Eni S.p.a. a saldo e stralcio e a definizione della sopra descritta posizione debitoria, a titolo di 

rimborso capitale, interessi maturati e maturandi e spese legali, l’importo di € 15.452,20 entro il 

termine essenziale del 25/05/2017. 

 

Il predetto pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario entro la scadenza sopra indicata 

come termine essenziale, alle seguenti coordinate:  

 

BANCA INTESA SANPAOLO SPA - SEDE DI TORINO 

(codice IBAN) IT88Z0306901000100000519030 

Intestato a: ENI S.p.a. Divisione Gas & Power 

  

 

mailto:sindaco@comune.balsorano.aq.it


                                                                                                                                                                                       

 

precisando nella causale:  

 

“Codice Soggetto: 817901705  - Conto Cliente:505360918633-505360967739” 

 

Il Comune di Balsorano avrà cura di trasmettere copia della disposizione di bonifico ad almeno uno 

dei seguenti recapiti: 

 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: info@mzalegal.it; 

- a mezzo fax al n.02.36553362.  

  

In caso di accettazione da parte di Eni S.p.a. della presente proposta, l’intesa così raggiunta non avrà 

in ogni caso carattere novativo delle obbligazioni originarie.  

  

Salvo il buon fine del predetto pagamento, Eni S.p.a. non provvederà, con solo riferimento alle 

fatture sopra specificate, alla richiesta di ulteriori importi a titolo di capitale, interessi maturati e 

maturandi e spese legali.  

  

Resta inteso che, nel caso in cui il Comune di Balsorano, a seguito dell’accettazione da parte di Eni 

S.p.a. della presente proposta, non dovesse provvedere, anche solo in parte, ad onorare il pagamento 

concordato alla scadenza sopra dettagliatamente indicata, lo stesso si intenderà automaticamente - e 

senza bisogno di alcuna ulteriore messa in mora - decaduto dal beneficio del termine e sarà in 

facoltà di Eni S.p.a. agire immediatamente per il recupero forzoso dell’intero credito vantato come 

sopra specificato, gravato di interessi e spese legali.  

  

Restiamo in attesa di ricevere da parte Vostra una lettera che riproduca il contenuto della presente 

nostra, integrato con la manifestazione della Vostra piena ed incondizionata accettazione.  

  

Il Comune di Balsorano 

Il Sindaco 

 

------------- 

mailto:info@mzalegal.it
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