
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SEGRETERIA GENERALE

 SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N°  1704  del 13/09/2022

Oggetto: CONTENZIOSO PIRELLI & C. SPA C/ COMUNE DI TIVOLI 
INNANZI A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RG. 
20929/2009. LIQUIDAZIONE SOMME.

N°  86 del 13/09/2022

IL DIRIGENTE
ANTONIA MUSOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE  

Premesso che: 

- con sentenza n. 20157 emessa in data 18.05.2010 (Contenzioso Pirelli & C.  Spa c/o Comune 

di Tivoli rg.nr. 20929/2010), notificata con formula esecutiva in data 06.09.2011, la Suprema 

Corte di Cassazione (agli atti prot. 41129/2011) aveva definitivamente  confermato la 

legittimità del d.i. del Tribunale di Milano n. 8009 del 26/03/2003, con il quale era stato 

intimato al Comune di Tivoli di corrispondere alla Pirelli spa la somma di € 192.871,86, oltre 

interessi di legge, dal 28/09/1988 al saldo; 

- la sorte era già stata corrisposta alla controparte dopo il primo grado di giudizio con D.D. n. 

3021 del 14/12/2004 e mandato di pagamento n. 2029 del 26/04/2005; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tivoli n. 45 del 27/07/2008 e del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale  n. 21 del 23.12.2013 è stato  riconosciuto 

il debito fuori bilancio riferito agli interessi e le spese successive; 

- con  Determinazione Dirigenziale n. 2143/2013 con la quale sono stati assunti gli impegni n. 

1736/2013 e n. 1738/2013 sul Cap. 168/11; 

Vista la pec del 23.08.2022, agli atti prot. 43947/2022, con la quale parte creditrice ha reiterato la 

richiesta delle somme dovute, quantificata in € 194.800,58, oltre  gli importi aggiornati e altre voce di 

legge, già inviata all’ente in data 30/05/2016 e rimasta senza seguito ; 

Considerato  che sono intercorsi  contatti intervenuti fra l’Avvocatura ed il suddetto legale al fine di 

giungere ad una definizione bonaria, concordando un contenimento del montante debitorio, limitata 

agli importi originariamente riconosciuti dal Consiglio Comunale ed in particolare: 

- nota dell’Avvocatura del 06/09/2022  prot. 46102/2022 trasmessa  a mezzo pec, con la quale è 

stata proposta alla controparte  la corresponsione della somma pari ad € 194.800,58 a totale 

soddisfazione, tacitazione e stralcio di ogni pretesa che la Società Pirelli & C. Spa potesse 

vantare per effetto delle vicende giudiziarie culminate con la sentenza della Suprema Corte n. 

20157/2010; 

-nota del legale prot. 46743 del 08.09.2022 di accettazione della proposta così come formulata 

nella nota prot. 46102/2022 ma con l’aggiunta delle spese del grado di giudizio avanti la 

Suprema Corte di Cassazione, quantificate in € 8.247,20, a condizione che l’effettivo credito 

venga soddisfatto entro la data del 31/10/2022; 

Ritenuto necessario, onde evitare i maggiori oneri derivanti dalle azioni esecutive e ritenuto 

l’accordo conveniente per l’ente, di  provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 

203.047,78; 



Visto l’art. 184  del D.Lgs n. 267/2000, così come riformulato dalle norme introdotte  con il D.lgs. 

23.06.2011 n. 118 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2022 con la quale è stata approvata la 

nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024 e suoi allegati; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 18.07.2022 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per il 2022-2024; 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 

20.07.2018; 

DETERMINA 

1. Di liquidare e pagare alla Pirelli & C.  Spa la somma di € 203.047,78, a titolo somme esposte in 

sentenza n. 20157/2010 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione con le modalità indicate 

nell’allegato alla presente, entro e non oltre, in via cautelativa, il 01/10/2022; 

2. Di imputare la suddetta somma di € 203.047,78 in conto dell’impegno n. 1736/2013 assunto sul 

Cap. 168/11 con Determinazione Dirigenziale n. 2143/2013; 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore VII “Servizio Economico Finanziario, 

Programmazione” alla Segreteria Generale ed al Settore III “Avvocatura”; 

4. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Copia per la pubblicazione sul sito del Comune 

di Tivoli-Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013. 

 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, e dell'art. 7 DPR 62/2013, il sottoscritto dichiara  che non sussistono conflitti di interesse, anche solo 

potenziali, né  gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in 
capo al Dirigente, o responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto. 

 

L’Incaricato di P. O. 

Avvocato Coordinatore Martina Ramondo 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr.ssa Antonia Musolino 

 

 



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA’ CONTABILE

Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Oggetto della determinazione:
CONTENZIOSO PIRELLI & C. SPA C/ COMUNE DI TIVOLI INNANZI A CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE RG. 20929/2009. LIQUIDAZIONE SOMME.

Determinazione Reg. Generale. N. 1704 del  13/09/2022

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Tivoli, 20/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RICCARDO RAPALLI



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 1704 del 13/09/2022
Oggetto:  CONTENZIOSO PIRELLI & C. SPA C/ COMUNE DI TIVOLI INNANZI A CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE RG. 20929/2009. LIQUIDAZIONE SOMME.

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
23/09/2022 al 08/10/2022.

Tivoli, lì 23/09/2022


