
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   026  del  31.01.2013            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L’AVV.TO STEFANIA 
APOSTOLICO ED IL COMUNE DI AGROPOLI. 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  TRENTUNO del mese di  GENNAIO  alle ore  13,30 

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   :    LA PORTA –  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 
 



  
 
 
 
 

 
Area Affari Generali 
Servizio contenzioso 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente: Il Sindaco 

OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra l’Avv.to Stefania Apostolico 
ed il Comune di Agropoli. 

 
- Premesso 
- che l’Avv.to Stefania Apostolico ha rappresentato in giudizio l’ex dipedente 

comunale Arch. Antonio Parente nei procedimenti penali nn. 255/98 R.G.N. e 
574/94 R.G.N.R. nel primo e secondo grado n.1212/04 R.G. definito dalla 
Corte di Appello di Salerno, con Sentenza n. 1127 dell’11/10/2011, che ha 
definitivamente assolto Parente Antonio; 

-  che con nota prot. gen. 10830 del 19/04/2012, l’Avv.to Apostolico produceva 
richiesta di rimborso legale, relativa alla difesa svolta a favore dell’ex 
dipendente comunale Arch. Antonio Parente , a seguito di incarico legale 
ricevuto dalla stessa senza alcun coinvolgimento di questo Ente Locale, per 
l’importo complessivo di € 60.096,47; 

- che con nota n. 16261del 12/06/12 a firma del Sindaco, si chiedeva all’Avv.to 
Apostolico la possibilità di ridurre l’importo della parcella e se possibile , 
consentirne la liquidazione in forma rateizzata, ribadendo che anche la 
giustizia amministrativa non ha escluso il rimborso ex post ma il Ministero 
dell’Interno , con circolare n. 16.59 del 30/05/2003 ritiene che 
l’Amministrazione possa ridurre il rimborso in assenza di scelta concordata; 

- che con nota n. 17682 del 25/06/2012 acquisita al protocollo generale 
dell’Ente, l’Avv. to Apostolico ha ridotto la parcella ad € 42.067,52 e ha 
comunicato di acconsentire alla liquidazione in forma rateizzata in un periodo 
che non sia superiore ai diciotto mesi; 

- che con nota n. 20392 del 24/07/2012 a firma del Sindaco , veniva chiesto 
all’Avv.to Apostolico di poter procedere alla liquidazione del quantum 
debeatur in forma rateizzata in un periodo di tre anni , a partire dal 2013; 

- che in pari data con nota n. 20489, l’Avv.to Apostolico riscontrava la 
precedente nota accettando la rateizzazione a partire dal 2013 in tre rate di 
uguale importo pari ad € 11.143,13 oltre IVA  e CNAP, per un totale di € 
33.429,38 di onorario oltre IVA e CNAP; 

- Vista la bozza di transazione predisposta dall’ufficio contenzioso che prevede 
l’importo complessivo di € 42.067 ,52 comprensivo di Iva e Cassa , così 
rateizzato: 

- □ € 14.022,51 entro il 31/07/2013; 
- □ € 14.022,51 entro il 31/07/2014; 
- □ € 14.022,50 entro il 31/07/2015; 



  
- 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 Stefania Apostolico con studio in Battipaglia (SA) 

alla Via Verona,4, transazione per il pagamento rateizzato in tre rate da 
pagare entro il trentuno Luglio di ogni anno a partire dal 2013 della parcella 
professionale di cui in premessa , della quale l’Avvocato ha accettato la 
riduzione  da € 60.096,47 comprensiva di IVA e Cassa , ad € 42.067,52 Iva e 
Cassa 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; 
6. Esecutiva. 

 
                                                     Firma del proponente  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
Il Responsabile dell’area Affari Generali Servizio Contenzioso, in ordine alla 
regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
Agropoli,18/01/2013. 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
          f.to  Dr.ssa Anna Spinelli 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista 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. ____/ intervento ___/__ del bilancio 
Agropoli, 18/01/2013  

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                    f.to  Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 di Ragioneria, 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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.02.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   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 05.02.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


