
SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE  

 

  Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra  

• la Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo, con sede principale in Roma alla via 

Casilina n. 1606 -p. IVA 02501060580- in persona del suo legale rappresentante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

e 

• il COMUNE DI ARIENZO con sede  in Arienzo (CE) alla Piazza S. Agostino n. 4 

(P.IVA/CF 80007270616), in persona dell’ing. Francesco Perretta, Responsabile del III° 

Settore Unificato comunale; 

 

PREMESSO CHE 
- in concomitanza  dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “N. Valletta”, sito in via 

Roma, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività scolastica, in data 10/08/2015 

il Comune di Arienzo stipulò con la locale Congregazione delle Suore Angeliche di San 

Paolo, con sede principale in Roma alla via Casilina n. 1606 -p. IVA 02501060580- un 

contratto di comodato gratuito di durata triennale per l’uso degli immobili di loro proprietà 

siti in Arienzo alla via Annunziata n. 34, in catasto al foglio 500, p.lla 505 sub 5, destinati ad 

ospitare  le classi della scuola primaria del plesso Valletta; 

- scaduto il summenzionato contratto, in data 13/09/2018 con il protrarsi dell’indisponibilità 

del plesso “Nicola Valletta”, a causa dei lavori di ristrutturazione,  il Comune procedette a 

stipulare con la Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo un contratto di locazione 

immobiliare, sempre relativo agli immobili siti in via Annunziata, per continuare ad ospitare 

le classi della scuola primaria comunale: con esso il Comune si impegnava a versare alle 

suore un canone di locazione annuo di € 36.000,00, da versare in canoni mensili di € 

3.000,00, a provvedere alla spese di manutenzione dei locali, a “tutte le spese  riguardanti 

energia elettrica, gas, acqua potabile, riscaldamento, telefono e tassa rifiuti per i soli locali 

condotti in locazione”;  

- in data 3 Maggio 2019, con nota prot. 3587, l’allora Resp.le del Settore Tecnico-Urbanistica, 

arch. Luigi De Nuptiis, comunicava alla Congregazione di voler esercitare la facoltà di 

recesso dal contratto ma, nonostante ciò, il Comune continuò ad occupare gli immobili fino 

al 27 Gennaio 2020, in concomitanza della fine dei lavori di ristrutturazione della scuola “N. 

Valletta”; 



- a seguito di diverse comunicazioni pervenute da parte dell’avv. Raffaele Bava, su incarico 

della Congregazione (note prot. n. 8635 del 05/11/2019, n. 5521 del 24/05/2021, n. 9143 del 

05/10/2021) ed interlocuzioni informali,  le Suore Angeliche rivendicavano somme dovute e 

non versate dal Comune per il mancato pagamento di un canone di locazione, dei consumi di 

energia elettrica, acqua potabile e gas per riscaldamento, per un importo totale di € 

15.818,82, relativamente al periodo di locazione di cui al contratto stipulato il 13/09/2018 e 

terminato di fatto il 27/01/2020; 

- contestualmente richiedevano di provvedere alla riparazione dei danni arrecati all’immobile 

durante il periodo di locazione; 

- esaminati gli atti di ufficio, è stato accertato che la somma richiesta dalle suore, 

relativamente al pagamento di utenze e canoni di locazione, ed effettivamente non versata 

dal Comune risulta essere di € 11.494,38 a fronte di € 15.818,82 e, nello specifico: 

o -canone idrico da rimborsare alla Congregazione per il periodo Settembre 2018-

Gennaio 2020: € 212,98 (circa); 

o -consumo gas per riscaldamento (stesso periodo): € 7.976,39; 

o -consumo di energia elettrica (stesso periodo): € 3.305,01; 

o -canoni di locazione (stesso periodo): risulta non versato il solo canone di locazione 

di Gennaio 2020 per un importo di € 3.000,00 che, però, viene compensato 

dall'omessa restituzione, da parte della Congregazione,  dell’importo di € 3.000,00, 

versato dal Comune a titolo di cauzione; 

- con verbale di sopralluogo del 26/01/2022, redatto dal Resp.le del III° Settore Unificato, ing. 

Francesco Perretta, è stata fatta una verifica delle condizioni in cui sono stati lasciati al 

termine dell’ultimo periodo di locazione i locali delle suore, oggi non in uso da parte della 

proprietà, da cui emerge che, per provvedere ai necessari lavori di riparazione e 

ristrutturazione leggera per il perfetto ripristino dello stato dei luoghi tale da consentirne 

l’uso, il Comune dovrebbe sobbarcarsi una spesa di circa € 25.000,00;  

- da incontri informali tra le parti e come da comunicazione del 24/11/2021 prot. 11252, l’avv. 

Raffaele Bava ha dichiarato la disponibilità della Congregazione ad addivenire ad una 

transazione a saldo e stralcio, relativa ai debiti rivendicati ed ai danni cagionati, connessi al 

periodo di locazione dal 13/09/2018 al 27/01/2020, chiedendo il riconoscimento di una 

somma complessiva di € 18.000,00 da versare in sei rate mensili di € 3.000,00 ciascuna; 



- la predetta ipotesi risulta vantaggiosa per l’Ente dal momento che comporta un risparmio di 

spesa complessivo di oltre € 16.000,00 (sedicimila/00) rispetto a quella richiesta sulla base 

della documentazione in possesso; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 04/08/2022 il Responsabile del III° Settore 

Unificato è stato incaricato di concordare e predisporre i relativi atti transattivi tra il 

Comune di Arienzo e la Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo; 

 

Tanto premesso e ritenuto, a definizione della vertenza innanzi precisata, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

La premessa forma parte integrante del presente atto. 

 

Articolo 2 

Il Comune di Arienzo si obbliga al complessivo pagamento a favore della Congregazione delle 

Suore Angeliche di San Paolo, con sede principale in Roma alla via Casilina n. 1606 -p. IVA 

02501060580-  della somma ridotta di € 18.000,00 (diciottomila/00) -con un risparmio di spesa 

di oltre € 16.000,00- a definizione transattiva dei rapporti creditori di cui in premessa. 

 

Articolo 3 

La predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) viene ritenuta pienamente satisfattiva in via 

transattiva dalla Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo per la causali di cui innanzi 

ed in relazione ai documenti e titoli già specificati, ed è comprensiva di ogni eventuale spesa. 

 

Articolo 4 

Il predetto pagamento, come concordato, sarà effettuato a favore della Congregazione delle Suore 

Angeliche di San Paolo in sei rate mensili, ciascuna dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) a 

partire dal mese di Settembre 2022. 

 

Articolo 5 

Con l’integrale pagamento della somma di € 18.000,00 le parti null’altro avranno a pretendere 



l’una dall’altra per nessun titolo o ragione di cui alle controversie in oggetto, rinunciando 

reciprocamente ad ogni rispettiva domanda o pretesa in riferimento ai rapporti di cui in 

premessa. 

 

Articolo 6 

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura non comporta novazione 

dell’obbligazione originaria, in particolare per l’eventualità di mancato tempestivo pagamento 

da parte del Comune di Arienzo. 

Arienzo (CE) lì  

L.C.S. 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANGELICHE DI SAN PAOLO  

 

 

COMUNE DI ARIENZO 


