
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   257   del  19.07.2012            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L’AVV. GERMANO DI 
FEO ED IL COMUNE DI AGROPOLI. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  DICIANNOVE   del mese di  LUGLIO  alle ore  17,45        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Proponente:Sindaco 

OGGETTO:Approvazione schema di transazione tra l’avvocato Germano Di Feo ed il 
Comune di Agropoli. 
 
Premesso che : 
-L’Avv. Germano Di Feo ha rappresentato in giudizio innanzi al TAR Salerno ed al 
Tribunale di Vallo della Lucania , il Comune Di Agropoli, giuste deliberazioni di 
incarico,  nelle seguenti vertenze: 

1. Delibere G.C. n.28 del 16/1/1997 e n. 231 del 21/3/1997: Comune Di Agropoli 
/ Telecom SpA, definito con sentenze n. 747/2006 e n. 49/07;  

2. Delibera n. 955 del 13/9/1989: Comune Di Agropoli /Scotti Filomena definito 
con sentenza n. 375/09; 

-All’esito dei giudizi l’Avv. Di Feo ha inviato le tre parcelle professionali , che sono 
state regolarmente acquisite al protocollo del Comune di Agropoli in data 
05/11/2009 prot. n. 40352 ed prot. 3966 inn data 06/02/2009; 
-Le parcelle professionali, così come depositate e protocollate, ammontano,  
complessivamente, ad € 51.410,10(compresa IVA al 20% e CNA); 
-che l’avvocato ha più volte sollecitato il pagamento delle predette spettanze; 
-Il Comune di Agropoli, nella persona del Sindaco, pur riconoscendo all’Avv. Di Feo 
di aver ben e fedelmente espletato l’incarico ricevuto, per evitare ulteriori solleciti 
ed un’eventuale citazione in giudizio, ha diligentemente invitato il medesimo ad una 
riduzione dell’importo complessivo delle parcelle ed una rateizzazione dello stesso , 
in tre anni a partire dal 2013; 
-L’Avv. Di feo  ha accettato con nota in data 12/7/2012, prot. n.19335 di ridurre 
l’importo complessivo delle parcelle da € 51.419,10 ad € 46.277,19 e la 
rateizzazione proposta; 
Vista la bozza di transazione predisposto dall’ufficio contenzioso che prevede 
l’importo complessivo di €  46.277,1 comprensivo di Iva e cassa, così rateizzato : 

• € 15.425,73 entro il 30/6/2013 
• € 15.425,73 entro il 30/6/2014 
• € 15.425,73 entro il 30/6/2015 

Considerato che gli importi faranno carico al bilancio pluriennale 2013-2014-2015; 
Visto il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008 ed il 
principio contabile n. 2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli 
enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non 
rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio: 
 

Propone di deliberare 
 

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. di stipulare con l’avvocato Germano Di Feo con studio legale in Agropoli via 

Pio X 14, transazione per il pagamento rateizzato in  3 rate uguali da pagare 
entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2013,delle parcelle professionali 



  
in premessa  , delle quali l’avvocato ha accettato la riduzione da € 51.419,10 
comprensiva di Iva e CNA, ad € 46.277,19 CNA e IVA comprese;  

3. di approvare l’allegata bozza di transazione predisposta dall’ufficio 
contenzioso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

4. di dare atto che l’importo farà carico al bilancio pluriennale 2013-2014-2015; 
5. il responsabile del servizio è incaricato degli adempimenti consequenziali. 

Agropoli,lì 18/7/2012                                                 

                                                 Firma del proponente  F.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole 

Agropoli,lì 18/7/2012  

 

                                                                                  Responsabile  

                                                                         f.to D.ssa Anna Spinelli 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
Con imputazione della spesa sul cap. 200.00   intervento 1.01.02.03 del bilancio 
pluriennale 2013-2014-2015. 
Data 19.07.2012 
 
                                                                 Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                f.to Biagio Motta 

 

 

 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  26.07.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  26.07.12 

Il Segretario Generale 
f.to d.ssa Angela del Baglivo 

 
 
 
 
 
 


