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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
N° 112                                                                                                        del 24.06.2011  
 
 
Oggetto: Fallimento Pegaso Spa. Corresponsione rata 2011 al curatore fallimentare. 

 

 
Premesso: 

• che con deliberazione del C.C. n. 47 dell’1/08/97 il Comune di Forio ha rinnovato 
alla Pegaso Spa, società mista a prevalente capitale comunale, (già 
precedentemente affidataria, giusto atto deliberativo consiliare n. 57 del 
10/04/1995) l’affidamento della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani comunali; 

• che con ulteriore deliberazione consiliare n. 60 del 26/09/97, il Comune di Forio 
ha affidato alla società Pegaso Spa anche l’espletamento dei servizi cimiteriali; 

• che l’ufficio tecnico LL.PP., per quanto di propria competenza nell’anno 2002, ha 
provveduto alla stesura di un progetto di rimodulazione e riorganizzazione dei 
servizi di igiene ambientale, con relativo capitolato d’oneri introducendo nuove 
prestazioni e modalità di esecuzione del servizio; 

• che il Sub Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle 
acque nella Regione Campania con proprio provvedimento prot. N. 18977/CD del 
26/07/2002, ha disposto: “ di affidare, nelle more dell’individuazione degli Ambiti 
Ottimali di gestione, alla Petaso Spa, società della quale il Comune di Forio 
detiene il 71% del capitale, i servizi di raccolta integrata e servizi cimiteriali, 
secondo le modalità previste dal progetto trasmesso a questa struttura 
commissariale”;  

• che con Determina n. 118 del 29 luglio 2002 del Capo Settore LL.PP., si è 
provveduto ad approvare lo schema di contratto relativo alla gestione della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra il Comune di Forio e la Società 
Pegaso Spa; 

• che in forza di tale contratto la Pegaso Spa ha svolto il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2002 al 2007, con 
l’introduzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; 

• che nell’ambito di tale articolato rapporto la Pegaso Spa, ha trasmesso al Comune 
di Forio, oltre alle fatture relative al canone dovutogli come da contratto, anche 
una serie di altre fatture relative a vario titolo a maggiorazioni contrattuali e 
maggiori costi sostenuti nell’ambito del mandato ricevuto; 

• che a seguito di tali maggiori richieste economiche, tra il Comune di Forio e la 
Pegaso Spa è stato instaurato un giudizio arbitrale, conclusosi con lodo depositato 



il 5 settembre 2006, che ha riconosciuto in favore della Pegaso Spa l’importo 
complessivo di € 2.973.211,73; 

• che il lodo veniva reso esecutivo dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli 
– Sezione distaccata di Ischia e, munito di formula esecutiva in data 02/02/2007, 
in pari data veniva notificato al Comune di Forio; 

• che il Comune di Forio ha impugnato il lodo per nullità ex art. 827 e segg. Del 
c.p.c. ed il relativo giudizio pende innanzi alla Corte di Appello di Napoli – I 
Sezione civile con prossima udienza fissata al 24/04/2009 per la precisazione delle 
conclusioni (R.G. n.1908/2007); 

• che la Pegaso Spa, sul presupposto che il lodo avesse natura irritale, ha depositato 
ricorso presso il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia ed ha 
conseguito il decreto ingiuntivo n.164/2007; 

• che il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, è stato notificato al 
Comune di Forio in data 22.02.2008;   

• che la Pegaso Spa, in virtù del suindicato decreto ingiuntivo, con atto di precetto 
notificato in data 04.07.2008, ha ingiunto al Comune di Forio il pagamento di € 
3.051.652,12 e che il Comune di Forio ha proposto opposizione al precetto con 
atto notificato in data 16.07.2008 eccependo la violazione del ne bis in idem; 

• che la Pegaso Spa, in data16.07.2008, ha notificato al Comune di Forio 
pignoramento presso terzi, vincolando presso la tesoreria comunale l’importo 
precettato. Che a seguito di tale atto il Comune ha presentato atto di opposizione 
all’esecuzione; 

• che la Pegaso Spa in data 08.09.2008, ha notificato al Comune di Forio atto di 
diffida ad adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal decreto ingiuntivo; 

• che in data 10 aprile 2008 si sono riuniti presso il Comune di Forio, i 
rappresentanti della Pegaso Spa e del Comune di Forio, per avviare la definizione 
delle partite debitorie e creditorie esistenti tra gli stessi; 

• che il Comune non intende rinunziare, come in effetti non rinunzia, a tutte le 
azioni giudiziarie in corso; 

• che il Comune pur non rinunziando alle azioni in corso, ha ottenuto dalla Pegaso 
Spa un’espressa rinuncia, nel caso di riconoscimento del debito portato dal decreto 
Ingiuntivo, agli interessi legali e spese di giudizio ed alla somma indicata nella 
nota di credito n. 125/03, a condizione del pieno ed integrale rispetto del rateizzo 
sotto indicato, evidenziando che in caso di mancato pagamento cesseranno i 
benefici del termine e le condizioni pattuite; 

• che il Comune ha l’obbligo di riconoscere come debito fuori bilancio la somma 
indicata nel decreto ingiuntivo notificato con formula esecutiva in data 
29/02/2008; 

• che le somme di cui al Decreto ingiuntivo depurata degli interessi e spese legali sia 
del decreto che del lodo posto a suo fondamento nonché della somma anticipata 
dalla nota di credito n. 125/2003 ammonta ad €. 2.960.524,73; 

• che con delibera di C. C. n. 37 del 15/10/2008 sono stati riconosciuti debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs 267/00, per la liquidazione del 
sopraesposto decreto ingiuntivo secondo il seguente schema di rateizzo: 
1) data pagamento 15.10.2008 390.000,00 
2)    01.02.2009 500.000,00 
3)    01.02.2010 500.000,00 
4)    01.02.2011 500.000,00 
5)   01.02.2012 500.000,00 
6)    01.02.2013 570.524,73    



  
Dato atto che con Sentenza del Tribunale di Napoli n.51/2011 la Pegaso Spa è stata 

dichiarata fallita, ed è stato nominato Curatore Fallimentare il Prof. Avv. Roberto Bocchini; 
 
Dato atto  che a valere sulla rata scaduta al 01.02.2011 il Comune di Forio ha già corrisposto 

a terzi creditori della Pegaso Spa, che hanno pignorato presso il Comune i crediti della stessa, la 
somma di euro 351.818,40, come comunicato con nota prot.12108 del 12.05.2011; 

 
Dato atto pertanto, che la restante somma di euro 148.181,60 deve essere corrisposta al 

Curatore Fallimentare, che con nota prot.9404 del 08.04.2011 ha chiesto di esserla trasferita sul c/c 
IBAN 98V0101003596100000590776 intestato al fallimento Pegaso Spa ed acceso presso il Banco 
di Napoli Ag.39; 

 
Assicurata la copertura finanziaria per la spesa del servizio al cap. 13851/2011; 

 
Visto il D.Lgs. 267/00; 
Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Acquisiti i pareri dai responsabili dei servizi; 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
VISTI  gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
VISTA  la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
VISTO  il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011 di approvazione bilancio per l’anno 
2011, bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2011/13, relazione previsionale e 
programmatica e piano delle opere pubbliche; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1) Di dare atto: 
• che con deliberazione del C.C. n. 47 dell’1/08/97 il Comune di Forio ha rinnovato 

alla Pegaso Spa, società mista a prevalente capitale comunale, (già 
precedentemente affidataria, giusto atto deliberativo consiliare n. 57 del 
10/04/1995) l’affidamento della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani comunali; 

• che con ulteriore deliberazione consiliare n. 60 del 26/09/97, il Comune di Forio 
ha affidato alla società Pegaso Spa anche l’espletamento dei servizi cimiteriali; 

• che l’ufficio tecnico LL.PP., per quanto di propria competenza nell’anno 2002, ha 
provveduto alla stesura di un progetto di rimodulazione e riorganizzazione dei 
servizi di igiene ambientale, con relativo capitolato d’oneri introducendo nuove 
prestazioni e modalità di esecuzione del servizio; 

• che il Sub Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle 
acque nella Regione Campania con proprio provvedimento prot. N. 18977/CD del 
26/07/2002, ha disposto: “ di affidare, nelle more dell’individuazione degli Ambiti 
Ottimali di gestione, alla Petaso Spa, società della quale il Comune di Forio 
detiene il 71% del capitale, i servizi di raccolta integrata e servizi cimiteriali, 



secondo le modalità previste dal progetto trasmesso a questa struttura 
commissariale”;  

• che con Determina n. 118 del 29 luglio 2002 del Capo Settore LL.PP., si è 
provveduto ad approvare lo schema di contratto relativo alla gestione della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra il Comune di Forio e la Società 
Pegaso Spa; 

• che in forza di tale contratto la Pegaso Spa ha svolto il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2002 al 2007, con 
l’introduzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; 

• che nell’ambito di tale articolato rapporto la Pegaso Spa, ha trasmesso al Comune 
di Forio, oltre alle fatture relative al canone dovutogli come da contratto, anche 
una serie di altre fatture relative a vario titolo a maggiorazioni contrattuali e 
maggiori costi sostenuti nell’ambito del mandato ricevuto; 

• che a seguito di tali maggiori richieste economiche, tra il Comune di Forio e la 
Pegaso Spa è stato instaurato un giudizio arbitrale, conclusosi con lodo depositato 
il 5 settembre 2006, che ha riconosciuto in favore della Pegaso Spa l’importo 
complessivo di € 2.973.211,73; 

• che il lodo veniva reso esecutivo dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli 
– Sezione distaccata di Ischia e, munito di formula esecutiva in data 02/02/2007, 
in pari data veniva notificato al Comune di Forio; 

• che il Comune di Forio ha impugnato il lodo per nullità ex art. 827 e segg. Del 
c.p.c. ed il relativo giudizio pende innanzi alla Corte di Appello di Napoli – I 
Sezione civile con prossima udienza fissata al 24/04/2009 per la precisazione delle 
conclusioni (R.G. n.1908/2007); 

• che la Pegaso Spa, sul presupposto che il lodo avesse natura irritale, ha depositato 
ricorso presso il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia ed ha 
conseguito il decreto ingiuntivo n.164/2007; 

• che il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, è stato notificato al 
Comune di Forio in data 22.02.2008;   

• che la Pegaso Spa, in virtù del suindicato decreto ingiuntivo, con atto di precetto 
notificato in data 04.07.2008, ha ingiunto al Comune di Forio il pagamento di € 
3.051.652,12 e che il Comune di Forio ha proposto opposizione al precetto con 
atto notificato in data 16.07.2008 eccependo la violazione del ne bis in idem; 

• che la Pegaso Spa, in data16.07.2008, ha notificato al Comune di Forio 
pignoramento presso terzi, vincolando presso la tesoreria comunale l’importo 
precettato. Che a seguito di tale atto il Comune ha presentato atto di opposizione 
all’esecuzione; 

• che la Pegaso Spa in data 08.09.2008, ha notificato al Comune di Forio atto di 
diffida ad adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal decreto ingiuntivo; 

• che in data 10 aprile 2008 si sono riuniti presso il Comune di Forio, i 
rappresentanti della Pegaso Spa e del Comune di Forio, per avviare la definizione 
delle partite debitorie e creditorie esistenti tra gli stessi; 

• che il Comune non intende rinunziare, come in effetti non rinunzia, a tutte le 
azioni giudiziarie in corso; 

• che il Comune pur non rinunziando alle azioni in corso, ha ottenuto dalla Pegaso 
Spa un’espressa rinuncia, nel caso di riconoscimento del debito portato dal decreto 
Ingiuntivo, agli interessi legali e spese di giudizio ed alla somma indicata nella 
nota di credito n. 125/03, a condizione del pieno ed integrale rispetto del rateizzo 
sotto indicato, evidenziando che in caso di mancato pagamento cesseranno i 
benefici del termine e le condizioni pattuite; 



• che il Comune ha l’obbligo di riconoscere come debito fuori bilancio la somma 
indicata nel decreto ingiuntivo notificato con formula esecutiva in data 
29/02/2008; 

• che le somme di cui al Decreto ingiuntivo depurata degli interessi e spese legali sia 
del decreto che del lodo posto a suo fondamento nonché della somma anticipata 
dalla nota di credito n. 125/2003 ammonta ad €. 2.960.524,73; 

• che con delibera di C. C. n. 37 del 15/10/2008 sono stati riconosciuti debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs 267/00, per la liquidazione del 
sopraesposto decreto ingiuntivo secondo il seguente schema di rateizzo: 
1) data pagamento 15.10.2008 390.000,00 
2)    01.02.2009 500.000,00 
3)    01.02.2010 500.000,00 
4)    01.02.2011 500.000,00 
5)   01.02.2012 500.000,00 
6)    01.02.2013 570.524,73    

  
2) di dare atto che con Sentenza del Tribunale di Napoli n.51/2011 la Pegaso Spa è stata 

dichiarata fallita, ed è stato nominato Curatore Fallimentare il Prof. Avv. Roberto Bocchini; 
 
3) di dare atto che a valere sulla rata scaduta al 01.02.2011 il Comune di Forio ha già 

corrisposto a terzi creditori della Pegaso Spa, che hanno pignorato presso il Comune i crediti della 
stessa, la somma di euro 351.818,40, come comunicato con nota prot.12108 del 12.05.2011; 

 
4) di stabilire pertanto, che la restante somma di euro 148.181,60 deve essere corrisposta al 

Curatore Fallimentare, che con nota prot.9404 del 08.04.2011 ha chiesto di esserla trasferita sul c/c 
IBAN 98V0101003596100000590776 intestato al fallimento Pegaso Spa ed acceso presso il Banco 
di Napoli Ag.39; 

 
5) di imputare la spesa al cap. 13851/2011 
 
 

             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Demanio  
                     Dott. Vincenzo Rando 

                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:………………………………………………………………………………………………………… 
FORIO, 24.06.2011        

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
         __________________________  
 


