
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 171 N. Reg. Area 54

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Casa di Riposo Anziani. Impegno di spesa.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

1) Vista la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 14.03.2019 come di seguito riportata:

“Visto il contratto rep. n. 8 del 21.04.2008, registrato a Cerreto Sannita il 24.04.2008, con il quale è stato affidato
il servizio di gestione della Casa di Riposo Anziani di n. 48 posti sita in Via Bagni in San Salvatore Telesino, alla
società “Al Prata Residence S.r.l.” con sede in Amorosi alla Via s. Nicola n. 96, per anni dieci (10) per il
corrispettivo annuo di € 19.000,00 oltre al 5% delle tariffe applicate;
Ricordato che nella gestione della Casa di Riposo sono emerse varie problematiche come di seguito riportate:

- richiesta da parte della società concessionaria di risarcimento danni derivanti dal trasferimento della sede
per mancata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla struttura;

- mancato pagamento dei canoni pattuiti;
Ritenuto definire in maniera transattiva le varie problematiche esistenti con la società citata e valutato opportuno
affidare incarico legale per il necessario supporto tecnico – giuridico;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

D E L I B E R A
1. Di definire,ove possibile, mediante transazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1965 e successivi del

codice civile, le varie problematiche esistenti con la società citata nella gestione della Casa di Riposo Anziani;
2. Di affidare a tal fine incarico legale per il necessario supporto tecnico – giuridico, individuando l’avv. Tullio

Molitierno, con studio in San Salvatore Telesino, per il corrispettivo di € 1.500,00 comprensivo di tutti gli
oneri;

3. Di prorogare,al fine di garantire un servizio di pubblica utilità, la gestione della Casa di Riposo Anziani per il
tempo necessario all’individuazione del nuovo gestore mediante gara ad evidenza pubblica e comunque non
oltre il 31.12.2019;

4. Di demandare ad un successivo atto l’approvazione del capitolato d’oneri per l’affidamento della gestione
della Casa di Riposo Anziani;



5. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.”

2) Ritenuto provvedere in merito;

Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari
Generali;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma di € 1.500,00 al cap. 1058 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 per
l'incarico affidato all’avv. Molitierno Tullio di San Salvatore Telesino di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 28 del 14.03.2019;

- Di invitare l’avv. Molitierno Tullio a sottoscrivere la presente determina e la delibera di Giunta
Comunale n. 28 del 14.03.2019 per accettazione e con valore contrattuale tra le parti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 30/05/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 30/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 30/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 30/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


