
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
 COPIA DELIBERAZIONE    DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  77 del Reg.              

Data  14/7/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno   quattordici,  del mese di  LUGLIO,    alle ore 12,00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Assente  

         Presente   

         Presente  

         Assente  

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Laura Simioli. il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

Alle ore 13,30 entra  l’Assessore Di Mare – I Presenti sono 5 

 

 

 
 

 

Oggetto: Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 3901/2021 del 

12/05/2021 proposto innanzi al Tribunale di Napoli, dalla 

E******** Società Consortile a Responsabilità Limitata – 

provvedimenti. 



Il Responsabile del Settore III 

 

Con Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Napoli, acquisito al 

protocollo generale dell’Ente al n. 8652 del 17/06/2021, la E******** S*****, in persona del 

legale rappresentante pro tempore ing. Maurizio Michilli, rappresentato e difeso dall’avv. Federico 

Liccardo,  

Premesso che 

- con contratto sottoscritto in data 1.2.2016 e registrato in Castellammare di Stabia in data 

3.2.2016 al n. 969/1T il Comune di Monte di Procida, commetteva in appalto al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la S*******S.r.l., mandataria, e la 

Rillo Costruzioni S.r.l. mandante, risultato aggiudicatario della relativa gara ad evidenza 

pubblica, la “Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

lavori per il completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia dei Porci 

per l’eliminazione dei rischi” per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di € 

6.962.310,24 oltre gli oneri per la sicurezza; 

- in data 15.12.2015 le imprese partecipanti al Raggruppamento costituivano ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 93 del DPR 207/2010 la E******** S******* ( da qui, la Ditta) per 

l’esecuzione unitaria dei lavori, società che, a norma di legge, subentra nell’esecuzione del 

contratto ed è legittimata a fatturare direttamente al committente ai sensi dell’art. 79 comma 

4 del DPR 207/2010; 

- il contratto prevedeva che l’appaltatore avesse diritto al pagamento di acconti in corso 

d’opera ogniqualvolta fossero state contabilizzate dalla Direzione Lavori opere per € 

500.000,00; 

- a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2012 per tutti i contratti di appalto pubblici 

stipulati a partire dal 1.1.2013 trovano applicazione le norme del D. Lgs. 231/202, così come 

chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 001293 del 23.1.2013, ed 

all’appaltatore in caso di ritardo nei pagamenti degli acconti in corso d’opera, spettano 

pertanto gli interessi moratori a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’emissione del 

Certificato di Pagamento; 

- a fronte dei ripetuti ritardi nei pagamenti, la Ditta chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo 

avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi maturati nel corso dell’appalto, anche  

- relativamente al SAL ed al Certificato di pagamento n. 7 emesso in data 31.7.2020 

dell’importo di € 493.967,88 oltre IVA per l’importo di € 543.364,67 e quindi per il periodo 

tra il 31.8.2020 alla data del 12.1.2021. La domanda pur indicando espressamente che tale 

certificato non era stato ancora pagato, veniva limitata ai soli interessi maturati nel periodo 

indicato in considerazione delle assicurazioni sull’ormai prossimo pagamento dell’acconto 

dovuto riservando di agire separatamente per la sorta capitale; 

- la Ditta ha inteso comunque ricorrere alla Autorità Giudiziaria per il capitale in parola con 

Decreto n. 3901 del 12/05/2021, acquisito agli atti con prot 8652 del 17/06/2021 richiedendo 

la liquidazione dell’importo di cui alla Fattura n.20 del 1.09.2020 pari ad € 543.364,67 

comprensivi di IVA come per legge; 

- il pagamento in favore della ricorrente è stato liquidato: 

o con Mandato di pagamento n. 00179 del 21/01/2021 per l’importo di € 50.000,00 

oltre IVA al 10%, in uno € 55.000,00; 

o con Mandato di pagamento n. 01374 del 01/06/2021 per l’importo di € € 390.007,94 

oltre oltre IVA al 10%, in uno € 429.008,74; 

o con Mandato di pagamento n. 01375 del 01/06/2021 per l’importo di € 53.959,94 

oltre IVA al 10%, in uno € 59.355,93; 

che sommano l’importo di fattura di € 543.364,67. 

- risulta quindi regolarmente liquidata alla data del 01/06/2021 la somma complessiva di € 

543.364,67 relativa alla Fattura n.20 del 1.09.2020 della Ditta EMMEDIPI scarl. 

- gli interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 13.1.2021 

(essendo già stati richiesti ed ottenuti fino al 12.1.2021 nel precedente decreto ingiuntivo) 

fino al soddisfo, oltre alle spese legali della presente procedura, con gli accessori di legge 

sono da quantificare. 



Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno 

esplicitati negli atti giudiziari, opporsi al decreto ingiuntivo citato in premessa per tutelare la 

posizione dell’ente; 

Visto il Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale e della rappresentanza e 

difesa in giudizio dell’amministrazione del comune di Monte di Procida; 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte 

proprie: 

• di prendere atto della necessità di opporsi al decreto ingiuntivo esplicitato in premessa per 

tutelare la posizione dell’ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale rappresentante 

legale dell’Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.  

• Di demandare al responsabile del Settore Avvocatura l’adozione di tutti i provvedimenti 

connessi e consequenziali. 

• Dare atto che Responsabile del procedimento finalizzato al compimento degli atti 

conseguenti alla presente deliberazione è l’Avv. Ciro Pugliese, responsabile settore avvocatura 

comunale. 

• Di dare direttiva al Responsabile del Settore III di fornire ogni utile spunto ed elemento per 

la migliore tutela dei pubblici interessi, compresa tempestiva istruttoria e assistenza. 

• Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 

comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il 

procedimento, in tempo utile per la costituzione. 

 

            
f.to              Arch. Antonio M. Illiano  

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Iliano 

f.to Ciro Pugliese 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Marino 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica  e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 3901/2021 del 12/05/2021 proposto innanzi al Tribunale di 

Napoli, dalla E******** Società Consortile a Responsabilità Limitata – provvedimenti. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to d.ssa Laura Simioli 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì    14/7/2021 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.TO  D.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  933  del 23/7/2021 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

23/7/2021  e vi rimarrà pubblicata fino al 7/8/2021 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/7/2021 

 

IL Messo Comunale  

Salvatore Barone 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 10518  del 23/7/2023 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             f.to            D.ssa Laura Simioli 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 23/7/2023_  

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       f.to      Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


