
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 17 
~OPIA -

OGGETTO: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico tra Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente del 2.5.2011 - Art . 10 del decreto Legge 
24.06.2014 nr. 91- Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San 
Benedetto. DECRETO INGIUNTIVO Nr. 1383/2020. LIQUIDAZIONE SOMME 

Il 1} MARZO 2021 alle ore ~ \ l ') nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano : 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- x 
MARRONE Mariassunta Assessore )< 

Partecipa con funzioni consult ive, referenti e di ass iste nza, curandone, altresì, la verbal izzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione de ll 'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all ' interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma4, del T. U. E.L. de/1 8 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico tra Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente del 2.5 .2011 - Art. 10 del decreto 
Legge 24.06.2014 nr. 91- lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in 
località San Benedetto. DECRETO INGIUNTIVO Nr. 1383/2020. LIQUIQ.AZIONE SOMME 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
- con Decreto nr. 46 in data 8 settembre 2017 a firma del Presidente della Regione Molise, 
Commissario Delegato, è stato concesso a questo Ente un finanziamento in conto capitale di € 

8o.ooo,oo per il ripristino della funzionalità della strada comunale San Benedetto; 
- con Delibera di Giunta Municipale nr. 46/2019, vennero approvati tutti gli atti finali e 
approvati gli allegati quadri sinottici di liquidazione spese (ALLEGATO 1 e 2); 

DATO ATTO CHE: 
-con nota in data 10.12.2018 nr. 2743, venne richiesta al Commissario Straordinario, una PRIMA 

somma pari ad € 44·582,70; 
-con nota in data 5.11.209 nr. 2405, venne richiesta al Commissario Straordinario il SALDO pari 

ad € 29.749,50; 
-CHE AD OGGI, NONOSTANTE l NUMEROSI SOLLECITI, NESSUNA SOMMA E' STATA 
ACCREDITATO DALL STRUTTURA COMMISSARIALE; 
-Che in data 24.02.2021 nr. 465 di protocollo, e stato notificato l'allegato (ALLEGATO 3) 
DECRETO INGIUNTIVO, con il quale si ingiunge a questo Comune di pagare entro 40 giorni le 
somme in esso specificate; 
- con nota in data 3 marzo 2021 nr. 536, è stato richiesto alla Struttura Commissariale i t ermini 
per il perfezionamento dell'istruttoria; 
-con nota nr. 44226 in data 12.02.2021, che si allega in copia (Allegato 4) la Struttura 
Commissariale dava atto che per il perfezionamento dell'iter si dovrà attendere il prossimo 
mese di aprile; 
-con nota in data 12.03.2021 nr. 601, è stato chiesto all'Avv. VASILE, legale che aveva richiesto 
l'emissione del decreto ingiuntivo, di quantificare le ulteriori somme così come riconosciute 
nel Decreto INGIUNTIVO; 

-con nota in data 13.03.2021, acclarata al protocollo comunale in data 15.03.2021 al nr.6o9, l'Avv. 
VASILE quantificava le relative somme in complessivi € 12.420,50; 
-con nota in data 15.03.2021 nr. 613, è stata avanzata all'Avv. VASILE, una proposta transattiva 
in cui si confermava che questo Ente era disponibile a liquidare le ulteriori somme in 
complessivi € 11.ooo,oo; 
-con nota in data 15.03.2021, acclarata al protocollo comunale in data 15.03.2021 al nr.619, l'Avv. 
VASILE ha comunicato di accettare la proposta transattiva, accettando la somma complessiva 
pari ad € 11.ooo,oo; 

RITENUTO onde non incorrere in ulteriori aggravio di spesa, procedere alla liquidazione di 
quanto ingiunto con il citato DECRETO INGIUNTIVO, nonchè delle ulteriori somme così come 
quantificate dall'Avv. VASILE e delle somme spettanti agli altri soggetti che hanno concorso 
alla realizzazione dell'opera di cui agli allegati quadri sinottici. 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 
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Il Decreto del Ministero dell'Interno del13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Uffrcia le n. 13 del 18 gennaio 202 

che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021j2023 al 31 Marzo 2021 ed autorizza, fino a 

tale data, l'eserciz io provvisorio del bilancio; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di autorizzare Iii Responsabile dell'Ufficio Finanziario a procedere alla liquidazione 
delle seguenti somme: 
a) Liquidare alla Ditta CONTI e MASTROIACOVO srl la somma complessiva di € 

64.858,73 di cui € 58.962,48 per lavori ed € 5.896,25 per IVA 10% (fatture nr. 21/2018 e 
12/2019); 

b) Liquidare alla medesima Ditta, la ulteriore somma di € 11.ooo,o così come stabilito 
dal Decreto lngiuntivo in oggetto, e concordata con l'Avv. VASILE legale della 
Ditta; 

c) Liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, di cui 
all'allegato elenco, le somme loro riconosciute con la delibera di Giunta Municipale 
nr. 46/2019. 
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Regione Molise 
PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE In qualità DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

Ente Attuatore: COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San 

Progetto: Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670894 

Scheda di rendicontazione a tutto il 5 NOVEMBRE 2019 -FINALE 

RIFER. ALLE VOCI Estremi del mandato Estremi Titolo di Beneficiario Importo al netto di !VA TOTALE 

PREVISTE (numero e data) fattura o spesa dell'erogazione I.V.A. o di altre 

NELL'ULTIMO documento (causale) ritenute: 

QUADRO ECONOMICO equivalente 

APPROVATO ( lavori, 

!VA, 

spese tecniche, 
spese 

generali, 
espropriazio 

n i etc.) 

LAVORI 1 o SAL 21 / PA/2018 Lavori CONTI e MASTROIACOVO Srl 38.257,00 3.825,70 42.082,70 
Spese Tecniche 2/E/2018 Sp. Tec. Geom MASTANDREA Mario. 2.500,00 % Art.l , C.96-117, 2.500,00 
di Proqettazione 

l.244/ 2007 

LAVORI -SALDO 12/2019 Lavori CONTI e MASTROIACOVO Srl 20.705,48 2.070,55 22.776,03 
Saldo DD.LL- 3/ E/201 8 Sp. Tec. Geom MASTANDREA Mario. 1.050,00 % Art . l , C.96-117, 1.050,00 
Parziale 

L.244/ 2007 

Saldo Relazione 19.12.2018 Sp. Tec. 
Geoloqica 

Dr. Antonel lo REALE 1.269,49 279,29 1.548,78 

Saldo Sicurezza 12.09.2019 Sp. Tec. Geom. Domenico MANOCCHIO 1.200,00 % Art.l, C.96-117, 1.200,00 
L.244/ 2007 

Saldo Direzione 2/ E/2018 Sp. Tec. Ing. Carmine LANNI 1.938,27 426,42 2.364,69 
Lavori 
Saldo Spese Dr. Michele OTO 810,00 810,00 
Compenso RUP Generali 

TOTALI 67.730,24 6.601,96 74.332,20 

Procedimento 



[OMIJNE DI MORRONE DEl SANNIO 
Provincia di Campobasso 

Oggetto: DECRETO nr. 46 dell'8 settembre 2017 - Accordo di Programma final izzat o al la 

programmazione e al f inanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico t ra Regione Molise e il M inist ero dell'Ambient e del 2.5.2011 - Art. 10 del decreto 
Legge 24.06.2014 nr. 91- Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in 

località San Benedetto. Cod ice CUP G97H18001220002 Codice CIG : 7473670894. 

QUADRO SINOTTICO DELLE SPESE SOSTENUTE 
Importo di importo della Fattura Mandato Beneficiario del pagamento 
progello spesa emessa 

regolarmente 
effettivamente approvato, 

rideterminato a sostenuta 
seguito di gara e 

di Perizia di 
variante 

Per Lavori, compresi 58.962,48 58.962,48 2 1/PA/201 8 CONTI e 
oneri per la sicurezza di € 

e economie da ribasso 38.257,00 MASTROIACOVO sr l 

12/20 19di E 

20.705,48 

Per !VA sui lavori al 5.896,25 5.896,25 2 1/PA/2018 CONTI e 
10% di E 

3.825,70 MASTROIACOVO srl 

12/20 19 di € 

2.070,55 

Spese tecniche, 8.663,47 8.663,47 a-b}Geom. Mario 
a)2/E/20 18 

di € 2.500,00 MASTANDREA 

b)J/E/2018 
d i € 1.050,00 

c) 19 .12.2018 c)dr. REALE 
di € 1.548,78 

d) 12.09.20 19 d) Geom. MANOCCH/0 
di E 1.200,00 

e)5 1120 19 Ing. LANNI 
d i E 2.364,69 

Spese Generali 810,00 810,00 Dr. OTO Michele 
Economie 
riprogrammabili 

5 .667,80 

TOTALE 80.000,00 74.332,20 
Somme già accreditate : Zero 

Total~ __ deJl.e s_ps;se s_ostenut.e ... ... ... € 74.332,2o 

T o.ta l_ e __ s.Qm_m a_d a_accredJ ta re__g__s_a l d Q ____ _f_]~-d3b 2 o 
Economie Riprogrammabili ... ... .. € 5.667,80 

l L Responsabile m~=dimento 

Dr.OT \o~ 



natq oigitalnoente da 

ICOLA VASilE 1st. n. 1 dep. 30/09/2020 
S'TUDIO LEGALE i\vv. NICOLA V ASILE 

J = VASILE NICOLA 
= IT C.DA CERRETO N. 5/A- 86029 TRfVENTO (CB) 

P. l. 01546060706 C. F. VSLNCL79LOlB519X 
TEL./FAX 0874871498- CELL. 3382237945 

P .E.C. vasilenicola@pec.it - email vasile.nicola@vìrRilio.it 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 

Ricorso per decreto ingiuutivo 

Per "Conti c Mastroiacovo s.r.l. '', in persona del legale rappresentante sig. Conti 

Giuseppantonio, corrente in Trivento alla zona industriale P iana d' Ischia, P.L e 

C.F. 00698610706, rappresentato e difeso dall'avv. Nico .la Vasile del foro di 

Campobasso, C.F. VSLNCL79L,Q] B519X, P.L O 1546060706, ed elettivamente 

domiciliato presso il suo ~1udio sìto in Trivento (CB) alla contrada Cerreto n. 

5/A, giusta procura allegata al presente atto. 

Ai fini delle comunicazioni e delle notìfìche di rito, il sottoscritto procuratore 

indica il seguente numero di fax, 0874871498, ed il seguente indir izzo dì P.E.C. 

vasilenìco la(à),pec. it. 

PREMESSO 

l . Che con detenninazione dirigenziale n. 62 del 06 agosto 2018 (doc. n. 

01) il Comune di rvlorrone del Sannio affidava alla "Conti e 

Mastroiacovo s.r.L" l'esecuzione de i lavori urgenti per la rimozione di 

pericolo dovuto alla caduta di massi in località San Benedetto, codice 

CUP G97Hl8001220002 codice CIG 7473670B94; 

2. Che in esecuzione di tale determina, in data 11 settembre 201 8 veniva 

stipu lato contratto di appalto con repertorio n. 148 e protocollo n. 1981 

(doc. n. 02); 

3. Che, a fronte dei suddetti lavori regolarmente eseguiti, la ditta affidataria 

emetteva fatture n. 21 del 06/ 12/20 18 (doc. n. 03) e n. 12 d et 29/ 10/20 19 

(doc. n. 04) per un totale di euro 58.962,48; 

4. Che nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, da ultimo inviato tramite 

PEC in data 08/07/2020 (doc. n. 05), il Comune di Morrone del Sannio 

non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto~ 

5. Che, trattandosi di transazio ne di natura commercìale, essa ricade sotto 

la disciplina di cui ai D.Lgs. 231 /2002, in partico lare per quanto conceme 

/~ll 

la decorrenza e la misura degli interessi moratori; . ·--·-·--·-·····"--
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1st. n. 1 dep. 30/09/2020 
STUDIO LEGALE Avv. NICOLA V ASILE 

C.DA CERRETO N. 5/A- 86029 TRIVENTO (CB) 
P.l. 01546060706 C.F. VSLNCL79LOI B5l9X 

TEL./FA.X 0874871498 - CELL. 3382237945 
P.E.C. vasilenìcola@pec.it- email vasile.nico la@virgilio.it 

6. Che, pertanto, il credito risulta liquido. esigibile e fondato su prova 

scritta. 

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso 

RICORRE 

All'Ill.mo giudicante adito affinché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634 

e 641 c.p.c., voglia ingiungere al Comune di M.orrone del Sannio. ìn persona del 

sindaco pro tempore, con sede in Morrone del Sannio alla vìa S. Roberto snc. 

C.F.- 810007909 - PJva- 00066280702; il pagamento immediato nei confronti 

del ricorrente e per la causale indicata in narrativa, della somma di euro 

65.637,48 di cui euro 58.962,48 per sorte capitale ed euro 6.675,00 per interessi 

moratori calcolati sino al 30 settembre 2020, oltre le spese, competenze ed 

onorari di questo procedimento come da nota spese allegata (doc. n. 07), fissando 

al debitore un termine non superiore ai quaranta giorni ai soli effetti 

dell'opposizìone. 

Sì allegano: 

1. Copia determinazione dirigenziale n. 62 del 06/08/20 18; 

2. Copia contratto di appalto repertorio n. 148, protocollo n. !981 dell ' Il 

settembre 20 I 8; 

3. Copia cartacea della fattura elettronica n. 21 del 06/12/2018; 

4. Copìa cartacea della fattura elettronica n. 12 del29/l0/2019; 

5. Sollecito di pagamento del 08/07/2020; 

6. Certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti; 

7. Nota spese. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della 

presente controversia è di euro 65.637,48. 

Trivento, 25 settembre 2020 

Avv. Nicola Vasile 
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o ~!mente da 

STUDIO LEGALE avv. NICOLA VASILE 
"' VAS! lE N !COLA. 
n C.DA CERRETO N. 5/A - 86029 TRIVENTO (CB) 

P.l. 01546060706 C F. VSLNCL79LOIB5l9X 
TEL./FAX 0874871498 ~ CELL 3382237945 

P.E.C. vasilenicola&4}Pec.it- email vasile.nicola@virgilio. it 

Procura speciale 

ed 
Informativa ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D.Lgs., n. 28/2010 e 

dell'art. 2, 7° comma del D. L. 132/2.014. 

La "Conti e Mastroiacovo s.r.L" . in persona del legale rappresentante Sig. 

Conti Giuscppantonio, corrente in 'Irìvento (CB) alla zona industriale Piana 

d ' Ischia, C.F. e P.L 00698610706, delega l'avvocato Nicola Vasile del toro di 

Campobasso a rappresentarlo c difenderlo nel presente giudizio, ivi compreso 

quello successivo cd eventuale di opposizione, all'uopo conferendogl i tutti i 

poteri e facoltà dì legge, i vi compreso quello di chiamare in causa, transigere, 

incassare somme e rilasciare quietanze, nonché di fàrsi sostituire. 

Elegge domìcilio in Trivento (CB), alla contrada Cerreto n. 5/A, presso lo 

studio dell'avv. Nicola Vasik 

Dichiara che gli sono stati resi not i gli estremi della polizza assicurativa 

professionale dell 'avvocato a cui con la presente conferisce mandato, nonché 

di avere ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 det D.Lgs. 

[ 96/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per 

l'espletamento del mandato conferito 

Dichiara, altresì, di essere stato intormato dall ' avvocato Nicola Vasile, in 

ossequio a quanto previsto dall'art 4, 3" comma del D.Lgs .. n. 28 del 04 marzo 

2010, 

• Della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 

n. 28/20 l O per tentare la soluzione stragiudizìale della controversia insorta tra 

lui ed il Comune di Morrone del Sannio in relazione alla lite di cui al presente 

rtcorso; 

., Della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni; di avvalersi del 

gra:tuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 

• Dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della proceduta ed in particoiare: 

• Della possibilità di giovarsi di un credito di imposta commisurato 

all'indennità corrisposta aH'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 

500.,00 euro, in caso di successo; credito t'idotto alla metà in caso di ìnsuccesso; 



ST'UDIO LEGALE avv. NICOLA VASILE 
C.DA CERRETO N. SIA- 86029 TRlVE TO (CB) 

P.l. 01546060706 C.F. VSLNCL79L018519X 
TEL./FAX 0874871498 - CELL. 3382237945 

P.E .C. vasilenicola@pec.it -email vasile.nicola@ virgilio.it 

• Che tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al proced imento di 

mediazione sono esenti dall 'imposta dì bollo e da ogni spesa. tassa o diritto di 

qualsiasi specie e natura; 

• Che il verbale di accordo è esente da ll'imposta di registro entro il limite di 

nlore dì 50.000,00 euro e che in caso di valore superiore t'imposta è dovuta 

io per la parte eccedente. 

o· hiara; inoltre, di essere stato informato dall'Avv. Nicola Vasile, in ossequ io a 

~~tto previsto dall'art. 2, comma 7. D.L.n.132/2014: 

• Della possibi.lità di ricorrere aila convenzione di negoziazione assistita da uno 

o p iù avvocati, disciplinata dagli artt. da 2 a l l del cìtato D.L. n. 132/2014 (del 

i contenuto gli è stata Jornìta una chiara, dettagliata ed esaustiva 

infonnazjone), per tentare la risoluzione ìn via amichevole della controversia 

Yertente su diritti disponibìli insorta tra lui ed il Comune di Morrone del Sannio 

in relazione alla lite dì cui al presente atto; 

., Che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di uno o più 

avvocati, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per 

l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese· 

4P Che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione d i ipoteca 

:.:,iudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai 

sensi dell'art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del relativo processo 

rerbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 

., Che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) a il rifiuto 

all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle 

spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, 

del codice di procedura civile; 

• Che le parti e gli avvocati sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto al le 

dichiarazioni rese e alle infonnazioni acqu.isite nel corso della procedura e che 

Je tesse non possono essere utilìzzate nel giudizio avente il medesimo oggetto 

anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati 

non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell'articolo 

_00 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il 



STUDIO LEGALE avv. NICOLA V ASILE 
C.DA CERRETO N . 5/A- 86029 TRIVENTO (CB) 

P.L 01 546060706 C.F. VSLNCL79LOIB5!9X 
TEL./FAX 087487!498- CELL. 3382237945 

P.E.C. vasilenicola@Jgec.it -email vasile.nicola@virgilio. it 

difensore dalle disposizioni dell ' artico lo l 03 del cod ice dì procedura penale in 

q anto applicabili; 

• Che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell 'ordine 

ircondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio 

delf'!)rdine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati. 

Dichiaro, infine, di essere stato reso edotto cìrca il grado di compless ità 

dAll'incarico che con la presente si conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le 

i:n ormazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferime·nto sino 
Firmato da: 

afla conclusione de.ll'incarico. CONTI GIUSEPPANTONfO 
Motivo: 

Trivento, 25 settembre 2020 Conti Giuseppantonio 

Data: 30i09/2020 14:43:53 

V ìsto per autentica 

Avv. Nicola Vasile 
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Decreto ingiuntivo n. 428/2020 del 24/11/2020 
RG n. 1383/2020 

Repert. n. 46/2021 del 14/01/2021 

n. 1383/2020 r.g.a.c. 

TRIBUNALE ORDINARJO DI CAMPOBASSO 

Il Giudice, dott.ssa Rosa Napolìtano, 

letto il ricorso per decreto ìngiuntìvo depositato in data 30/09/2020 da Conti e Mastroiacovo s.r.L; 

esaminata la documentazione allegata al ricorso; 

ritenuto che ricorrano i presupposti di cuì agli artt 633 e segg. c.p.c.; 

ritenuto che non ricon·ano i presupposti per la richiesta concessione della provvisoria esecutività del decreto 

ingiuntivo ex art. 642 comma H c.p.c. in mancanza di produzione dl documentazione sottoscritta dal 

debitore comprovante l'esatto ammontare del diritto fatto valere ed in mancanza, altresì, di prospettazione di 

un pericolo grave e particolarmente qualificato derivante dal ritardo dell ' avvio deH'azione esecutiva; 

INGIUNGE a 

COl\1UNE DI MORRONE DEL SANNIO, in persona deì sindaco pro tempore, con sede in Morrone 

del Sannio alla via S. Roberto snc, C.F. - 810007909 - P.lva- 00066280702 
~ 
" Di pagare a tàvore dell'istante, per la causale di cui al ricorso, nel termine di giomi quaranta dalla notitìca ~ 

del presente decreto, la somma di € 58.962,48 per sorte capitale, oltre interessi maratori dalla data di 
0: 

" " ~ 
" scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € ~ 

406,50 per spese ed € 2.1 35,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, TV A e C.P .A. carne per legge. 

AVVERTE 

l' ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo Tribunale nel termine suddetto e che, in 

mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. 

Si comunichi al ricorrente. 

" " ' ! 

~ 
.J e 
' r 

t Campobasso, 21111/2020 
i 

Il Giudice 
dott.ssa Rosa NapoUtano 

J 



Decreto di esecutorìeta n. cronol. 284/2021 del 14/01/2021 

RG n. 1383/2020 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 

n. R.G. 1383/2020 

Il giudicE;, dott.ssa Rosa Napolltano, 

letta l' istanza depositata in data 11 /01 /2021 da "Conti e Mastroìacovo s.r.L"; 

considerato che dalla documentazione allegata in atti emerge ta mancata opposizione ex art. 

645 c.p.c. ai decreto ingiuntivo n. 428/2020 emesso in data 24/ l I/2020 dal Tribunale di 

Campobasso, in persona dello scrivente giudice, e regolarmente notificato all' ingiunto in data 

25/J l /2020; 

Visto l'art. 647 cpc; 

DICHIARA ESECUTIVO 

nei confronti di COMUNE DJ MORRONE DEL SANNIO il decreto ingiunt ivo n. 428/2020. 

Sì comunichi. 

Campobasso, 13/01/202 l 

Il giudice 

Dott.ssa Rosa Napoli/ano 



~ ::
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TRIBUNALE ORDINARIO Dl CAMPOBASSO 

E' copia analogi.ca conforme aWoriginale telematica, che si rilascia a richiesta 

dell 'avv.to NICOLA V A SILE per uso esecuzione. 

Campobasso, 16.02.2021 

Applicata su istanza 1 marca 

da € 13,58 per diritti di cancelleria 

Campobasso 16.02.2021 

Il funzionario giudiziario 

DR. SSA ROSSELLA CAMELIA 

~ 
t -/ 

lL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

DR.SSA ROSSELLA CAMELIA 

H~ 
" 



R.G. 1383/2020 

Decreto 428 l 2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 

Tribunale di Campobasso 

FORMULA ESECUTIVA 

Visto il provvedimento dì esecutivita' del G.U. depositato in data 14 gennaio 2021, 

comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a 

esecuzione il presente titolo nei confronti dì: 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (C .F. 81 000790709) 

al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblìca dì concorrervi, quando 

r ne siano legalmente richiesti. 

Si rilascia a richiesta dell'istante 

16 febbraìo 2021 

Il Cancelliere 

!l FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
Dott.ssa RosseHa CAMELIA 

M~ 



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 

Io sottoscritto Avvocato Nicola Vasile, del foro di Campobasso, con studio in Trivento (CB) alla 
contrada Cerreto n. 5/A, C.F. VSLNCL79L01B519X, P .I. 01546060706, titolare dell'indirizzo PEC 
vasilenicola@pec.it, in conformità alla L. 5311994, nella mia qualità di difensore di "Conti e 
Mastroiacovo srl", in persona del legale rappresentante sig. Conti Giuseppantonio, corrente in 
Trivento alla zona industriale Piana d'Ischia, P.I. e C.F. 00698610706, in relazione al Decreto 
ingiuntivo n. 428/2020 emesso dal Tribunale di Campobasso, notificato il25111/2020 e reso esecutivo 
in data 16/02/2021, 

HO NOTIFICATO 

dall'indirizzo PEC vasilenicola@pec.it ad ogni effetto di legge, l'allegato file Decreto Ingiuntivo 
428 del2020.pdf, contenente il Decreto ingiuntivo n. 428/2020, emesso dal Tribunale di Campobasso 
nel procedimento iscritto con R. G. n. 13 83/2020 e reso esecutivo in data 16/02/2021, come copia 
informatica del corrispondente provvedimento cartaceo in mio possesso: 

Al debitore Comune di Morrone del Sannio, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Morrone 
del Sannio alla via S. Roberto snc, P. IVA 00066280702 e C.F. 810007909, mediante invio di 
messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC 
cornune.morronedelsanniocbraUQ&alma1l.it , censito nel registro IPA. 

ATTESTO 

~ ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94, 16 
undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell'art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014 che l'allegato 
file Decreto lngiuntivo 428 del 2020.pdf, contenente il Decreto ingiuntivo n. 428/2020, 
emesso dal Tribunale di Campobasso nel procedimento iscritto con R.G. n. 1383/2020 e reso 
esecutivo in data 16/02/2021, è copia informatica conforme alla copia conforme analogica in 
mio possesso dalla quale è stata estratta; 

~ che il messaggio PEC, oltre al file RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA2-signed.pdf, contenente la presente relata di notifica 
sottoscritto digitalmente, contiene l'allegato informatico Decreto Ingiuntivo 428 del 
2020.pdf, contenente il Decreto ingiuntivo n. 428/2020, emesso dal Tribunale di Campobasso 
nel procedimento iscritto con R.G. n. 1383/2020 e reso esecutivo in data 16/02/2021. 

Trivento, 24 febbraio 2021 

Avv. Nicola Vasile 

l 
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Oggetto 

Codice ReNDiS 

Codice Progetto 

CUP 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Molise 

D .L. 9 1120 14 - L egge 116/201 4 

R if. D ecreto Commissari a le n . 28 de l 18. 10.201 8 

Soggetto Attuatore 

Al Sindaco 
del Comune di Morrone del Sannio (CB) 

pec: comune.morronedelsanniocb(Zi),legalmail. it 

.!J.LL 4 

e, p.c. Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato 

Delibera CfPE n. 8/2012 
Comune di Morrone del Sannio 
Lavori di somma urgenza sulla strada comunale "S. 
Benedetto" 

14IR629/G l 

M03B.l4IR629/G l 

G97H 18001220002 

Decreto di concessione 
Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 46 del 
08/09/201 7 

Importo Intervento € 80.000,00 

Facendo seguito alla Vs. nota Prot. N . 536 del 03/03/2021 , acquisita in pari data al Prot. regionale al n. 

38411 , si ribadisce che l' intervento in oggetto, di cui a l Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 

46, del 08/09/2017 è stato ammesso, insieme ad altri 7, nel Comitato di Indirizzo e Controllo (CI C) del 7 

luglio 2020, per la gestione del! ' Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 

di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 2 maggio ·20 11 tra il Ministero 

de li ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Molise, in una apposita area 
programmatica, a cui sono v incolate le economie residue disponibili e le ulteriori economie nel frattempo 

certificate. 

Prevediamo ragionevolmente che nel mese di aprile p.v. sia possibile completare l'accertamento delle 

economie necessarie per poter procedere con la proposta di Deliberazione della Giunta Regionale per la 

presa d'atto della riprogrammazione delle economie e chiedere, immediatamente dopo, al Ministero 

del! ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo 

(CIC) per la ratifica di quanto già previsto nel CIC del 7 luglio 2020, in modo da addivenire alla liquidazione 

delle risorse. 

Gli uffici del Commissario restano a disposizione per qualsiasi chiarimento e provvederanno a comunicare 

::,:;.::;;~~ 
............ -·· ··~~ · ·.·.:· ·~:··--;!~:. ';; -~.;/~: \) ::~~- ~,.'i t ~ ~.J • . \ 

'\i: o neo<" ·•· · (CJ Ù ___ \ . . Jin~O~~;;::op~:~~~~E 
\ Y.\'G \. · · · _ .. ... -~~enlo uiformottco sol/oscn/lo con flrma dtgt!ale a t senst del/ ari. 24 del D. Lgs. 07. 03.2005, n. 82 

\ '1-~~~~J~~\_ ...... ~ .. -
\~~~-::~~~~~~~~- --~~~~ -- -- ------------ -- - - - - -- - - --------- - ------ - - -- ---- ---- - - -- ---- ------------------------- ----------------------------

Il Soggetto Attuatore 
cio Giunta Regionale del Molise - Via Genova n. Il - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 08741437701 

pec: [.(}gjQJJemolise(àJ,çoi reg ione. molise. il 



IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASURD 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.cu e all'Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . . . l.J .. MAR .. .. 2.021 ..... . ai sens i e per g li effetti dell 'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . p bbl " . . ! 2 umero eg1stro u 1Caz1on 1 .. . . . . ... . .. . .. . . . . . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il · 11 MAR, 2021 nota n. 6'2'J di prot. 

Morrone del Sannio, lì . , 7 MAR, 2021 
fL R. SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCI·IE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA 1)1 PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì ·11 MAR, 2021 
BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ······l·1-··MARr·2021 


