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Oggetto: Approvazione schema di transazione tra il Comune di San Felice a Cancello e la 
societa’ Buttol s.r.l. 

 
 
 
 
 

L’ANNO DUEMILAVENTIDUE   IL GIORNO   
 

DEL MESE DI   NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali D. Lgs n. 267 del 18.8.2.000 artt. 107 e 109 
comma 2, ed art. 183 comma 9 ;  
VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 93 del 25 luglio 2000, esecutivo; ,  
VISTO l'Ordinamento Generale degli uffici e Servizi approvato con delibera commissariale n.61 
deIl'8/5/2001,e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'assetto organizzativo, la nuova Dotazione 
Organica e gli ambiti operativi, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 27/07/2015;  
VISTO il Conferimento incarico area delle posizioni organizzative art. 43 dell'ordinamento degli uffici e dei 
servizi nelle funzioni il dott. Pier Luigi Casale ,giusto decreto ; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Premesso: 

- Che con determina del  settore Ecologia ed Ambiente n. 25 R.G. del 14-02-2017 l’Amministrazione 
comunale ha indetto  gara per l’affidamento del servizio di raccolta  e smaltimento rifiuti solidi 
urbani per un importo complessivo di € 13.440.849,46, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa 
I.V.A., mediante procedura aperta con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83, D. Lgs. 163/2006 e s.s. m.i. per il periodo di anni sette, secondo modalità, 
criteri e principi contenuti nel D. Lgs. 163/2006, laddove non espressamente derogati dal bando o 
dal capitolato e disciplinare di gara; 

- che , a seguito di apposita gara il servizio di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva, per il 
periodo di anni sette, alla società  Buttol s.r.l. per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta 
dell’ 1,099%, di € 13.293.000,12  oltre €. 268.816,94 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
e di I.V.A. come per legge; 

- Che in data  19-10-2017  giusto atto repertorio n. 279/2017  è stato sottoscritto il contratto 
d’appalto servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento  stradale e 
servizi complementari sul territorio del comune di San Felice a Cancello con la società Buttol srl; 

- Che all’art. 4 del contratto d’appalto rep. n. 279/2017 è previsto un onere aggiuntivo da sostenere 
a carico dell’Ente,  riguardo l’eccedenza del costo dello smaltimento della frazione umida rispetto a 
quanto preventivato nel piano industriale approvato da C.C.  con delibera n. 39 in data 17.11.2016. 

- Che gli oneri  derivanti dall’’applicazione dell’art. 4 del contratto rep 279/2017 , regolarmente 
fatturati dalla societa’ Buttol , non sono stati liquidati da questo Ente e pertanto la stessa ha inviato 
atto di diffida e messa in mora in data 30-03-2021  per euro 376.981,71; 

- Che nel mese di maggio 2021 la società aveva accordato un taglio del 25% di quanto richiesto 
definendo la somma complessiva ed esaustiva di ogni pretesa , per euro 282.736,28 con  
pagamento in 24 rate mensili dì euro 11.780,67; 

- Che a seguito di ulteriori interlocuzioni tra gli Uffici, si è addivenuto ad un ulteriore ribasso della 
somma richiesta portandola ad euro 267.500,00 da erogare in 2 rate di euro 133.750,00, la prima 
alla sottoscrizione dello schema di nuova transazione ed il saldo  entro il 15-12-2022 a chiusura di 
ogni pretesa da parte della società; 

 
Ritenuto conveniente risolvere bonariamente la controversia, sia in termini economici che in termini 
giuridici formalizzando il tutto con la sottoscrizione da parte dei responsabili dei settori interessati dello 
schema di transazione allegato alla presente determinazione, rendendo libero questo Ente da qualsivoglia 
pretesa passata e futura da parte della societa’ Buttol srl;    
 
Considerato che quanto ai presupposti e ai limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono 
stipulare contratti di transazione, sono stati affermati, con orientamenti costanti dalla Corte dei Conti 
(Sezione Regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 123/2015, Sezione Regionale di controllo per 
la Lombardia, deliberazioni n.181/2017 e n. 108/2018), i seguenti principi:  

- ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica, che 
sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori 
stabilire quale sia giuridicamente fondata; 
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.); 
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione 

dell'oggetto della stessa, spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria 
attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali deve rispondere ai criteri di razionalità, 
congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa; 
- requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza 

dell’art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico.  



 
 
VISTE   le note di credito emesse per le fatture oggetto della controversia  e contestuale riemissione delle 
stesse secondo quanto indicato nell’accordo transattivo;   
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e riportate: 
 

• DI APPROVARE l’allegato schema transattivo sottoscritto dal responsabile settore Ecologia , dal 
responsabile settore finanziario per l’Ente,  e dal sig. Luca Di Monte amministratore della societa’ 
Buttol srl ; 

• DI LIQUIDARE le fatture emesse secondo quanto indicato nell’accordo transattivo con l’impegno  
dei rr.ss.pp.  a  saldo di qualsivoglia pretesa passata e futura da parte della societa’ Buttol srl;    
 

 DISPORRE che la presente: 
 

• va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente; 

• va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso la segreteria, 

• va pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “ Amministrazione trasparente” 
all’apposito link “ Provvedimenti dei dirigenti” sezione ambiente. 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to dott. Pier Luigi Casale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Prot.n.____________________                                                                                      lì 

______________________ 
 

LA PRESENTE DETERMINA VIENE: 
TRASMESSA ALLA SEGRETERIA GEN. PER LA REGISTRAZIONE; 

 INVIATA AL SERVIZIO FINANZIARIO ,(art.183 D.lgs 267/00) in duplice esemplare, trattandosi di  
    impegno di spesa, ai sensi dell’art.5 comma 2° del vigente Regolamento di Contabilità, restituendone 
   una nel termine di 7 giorni previsti dal comma 3°, per la sua esecutività 
 
                                                                                           Il Funzionario Responsabile del Settore 

f.to  Dott. Pier Luigi Casale 

 
SERVIZIO FINANZIARIO: 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.5 comma 2°    
del vigente Regolamento di Contabilità (art. 183 T.U n.267/00), che pertanto in data odierna 
diviene  
       esecutiva restituendone copia al Settore interessato. 
 
lì   
                                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to  Rag. Ciccozzi Bernardino 
 
 Si esprime la non regolarità contabile per i seguenti motivi (diniego motivato nei termini di cui  
     al comma 2°-art. 5 comma 3° Regolamento Contabilità): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n. _____________ lì ________________ 
 
                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                      ________________________________ 
 
 
 
 

 
 LA PRESENTE DETERMINA VIENE TRASMESSA PER CONOSCENZA E COMPETENZA:  
 
- AL SINDACO; 
- AGLI 

UFFICI________________________________________________________________________
______; 

 
                                                                                                                    Il Responsabile del Settore 

Lì__________________________                                             f.to  dott. Pier Luigi Casale 

 


