
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   159  del  24.05.2013            

 

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA GLI AVVOCATI RUSSO 
PASQUALE E BONIFACIO GIUSEPPE ED IL COMUNE DI AGROPOLI. 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  ventiquattro del mese di  maggio   alle ore  12,30  

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   :  Benevento  . 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario  Generale  dott. Eraldo Romanelli. 

  
 
 
 
 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 
Proponente:Sindaco 

OGGETTO:Approvazione schema di accordo tra gli avvocati Russo 
Pasquale e Bonifacio Giuseppe  ed il Comune di Agropoli. 

 
PREMESSO CHE 
-il Comune di Agropoli ha conferito agli avvocati Giuseppe Bonifacio e 
Pasquale Russo,  congiuntamente e singolarmente, una pluralità di 
incarichi in difesa del Comune in vari giudizi civili ed amministrativi, 
nonché della difesa di dipendenti comunali ed amministratori comunali 
in procedimenti penali a loro carico, davanti al Tribunale di Vallo della 
Lucania, Corte d'Appello di Salerno, Corte di Cassazione,  T.A.R. e 
Consiglio di Stato; 
 
-i professionisti incaricati, pertanto, hanno prestato congiuntamente 
la propria opera nei seguenti giudizi: 
1)- n. 921/1999 R.G. Consiglio di Stato - Prota Angelo, procuratore di 
Di Luccio Carmelo + 2 c/ Comune di Agropoli, definito con  decreto 
decisorio n. 3087/2010; 
2)- n.307/1993 Corte d'Appello di Salerno – LA.TE. s.r.l. e Coop. 
Morgana 2 c/ Comune di Agropoli – definito con  sentenza n.266/2010; 
3)- n.117/1993 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania - Di Marco Bruna e 
IACP c/ Comune di Agropoli – definito con sentenza n.304/2010; 
4)- n. 308/93 R.G. Corte d'Appello di Salerno - LA.TE. s.r.l. c/ Comune 
di Agropoli - definita con transazione; 
5)-  n. 309/93 R.G. Corte d'Appello di Salerno - LA.TE. s.r.l. c/ Comune 
di Agropoli - definita con transazione; 
6)- n. 9809/2008 R.G. Corte di Cassazione -  LA.TE. s.r.l. c/ Comune di 
Agropoli - definita con transazione; 
7)- causa n. 1066/92 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania - LA.TE. 
s.r.l. c/ Comune di Agropoli  - definita con transazione;  
8)- n. 29/06 R.G. Corte d'Appello di Salerno– Vitolo Luigi +2  c/ Comune 
di Agropoli – definita con sentenza 261/2011; 
9)- n.2349/1992 R.G. T.A.R. Salerno – Sala Giuseppe c/ Comune di 
Agropoli – definito con  decreto decisorio n.1446/2011; 
10)- n.4313/1994 R.G. T.A.R. Campania Napoli – Società AL.MA s.r.l. c/ 
Comune di Agropoli – definita con decreto decisorio n.18357/2010; 
11)- n.1223/93 R.G. Tribunale Vallo della Lucania - Di Lorenzo Osvaldo 
+ 6  c/ Comune di Agropoli + 6 - definita con sentenza n.500/2011; 
12)- n. 9217/1999 R.G. Consiglio d Stato, sez. V -  CO.ME.R. Snc c/ 
Comune di Agropoli–  definito con sentenza n.6126/2011; 
13)- n.1436/1990 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania - Russo 
Francesco (e poi Curatela fallimento) c/ Comune di Agropoli - definita 
con transazione;  
14)- n.2011/1994 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania – Cuono Maria 
Teresa, e poi erede Pugliese Ersilia c/ Comune di Agropoli– definita con  
sentenza n.649/2012; 
15)- n.3043-7911/2008 R.G. Corte di Cassazione - Taddeo Gerardo c/ 
Comune di Agropoli + 1 - definita sentenza n.194/2013; 

 



-inoltre,l'avv. Giuseppe Bonifacio,   ha prestato singolarmente  la 
propria opera nei seguenti giudizi: 
1)- causa penale n.881/05 RNR – n.924/07 Tribunale di Vallo della 
Lucania -  a carico di Patella Mariano, responsabile del servizio 
manutenzione del Comune di Agropoli -definita con sentenza penale 
n.631/2010 Trib. Vallo della Lucania; 
2)– n.186/2004 R.G. Corte d'Appello di Salerno Di Grado Maria ed altri, 
definita c/ Comune di Agropoli, definita con sentenza n.1055/2010; 
3)-  causa penale 334/1997 R.G. N.R. Procura della Repubblica di Vallo 
della Lucania e n.1994/1997 R.G. G.I.P. Tribunale di Vallo della 
Lucania a carico di Caputo Paolo, nella qualità di Sindaco di Agropoli - 
definita con sentenza 1922/2010 della Corte d'Appello di Salerno; 
4)-n. 791/2007 R.G. Corte d'Appello di Salerno -  Curatela fallimento 
Russo Francesco c/ Comune di Agropoli- definita con transazione; 
5)- causa penale n.1366/2019 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania  a 
carico di Astone Fabio, quale operatore della Polizia Municipale di 
Agropoli- definita con sentenza penale n.934/2012; 
-l'avv. Pasquale Russo  ha prestato singolarmente la propria opera nei 
seguenti giudizi: 
1)- n.1063/1994 R.G. T.A.R. Salerno - Ciao Giovanni c/ Comune di 
Agropoli – definito con decreto decisorio n.3198/2010;  
2)- n.716/1990 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania – La Greca Angelo 
c/ Comune di Agropoli – definito con sentenza n.606/2006 e 
transazione 28/6/2010; 
3)- 791/2007 R.G. Corte d'Appello di Salerno -  Curatela fallimento 
Russo Francesco c/ Comune di Agropoli - definito con transazione; 
4)- n. 350/1989 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania – Russo V. +3  c/ 
Comune di Agropoli - definito con sentenza n.3/2010; 
 
-i professionisti, di volta in volta, hanno trasmesso, per gli incarichi per 
i quali hanno prestato la propria opera, le notule, riportanti l'importo 
dovuto a titolo di onorari, diritti e spese, come di seguito riportate; 
congiuntamente: 
1)- parcella prot. n.21401 del 5.7.2010 di € 12.227,58 (di cui spese € 
88,92), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 921/1999 R.G. innanzi  
Consiglio di Stato; 
2)- parcella prot. n.21403 del 5.7.2010, di € 30.350,22 (di cui spese € 
257,26), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.307/1993 R.G. innanzi alla 
Corte d'Appello di Salerno; 
3)- parcella prot. n.22633 del 15.7.2010 di € 17.812,14 (di cui spese € 
165,16), oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n.117/1993 R.G. innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania; 
4)- parcella prot.28046 del 20.9.2010 di € 7.797,71 (di spese € 105,88), 
oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 308/93 R.G. innanzi alla Corte 
d'Appello di Salerno; 
5)-parcella prot.28047 del 20.9.2010 di € 7.797,71 (di spese € 105,88), 
oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 309/93 R.G. innanzi alla Corte 
d'Appello di Salerno; 
6)- parcella prot.28485 del 23.9.2010 di € 9.356,30 (di cui spese € 
460,80), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 9809/2008 R.G. innanzi 
alla Corte di Cassazione; 



7)- parcella prot.28754 del 27.9.2010 di € 32.579,34 (di spese € 
181,60), oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 1066/92 R.G. innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania;  
8)-parcella prot. n.8365 del 31.3.2011 di € 8.536,37 (di spese € 
394,99), oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 29/06 R.G. innanzi alla 
Corte d'Appello di Salerno; 
9)- parcella prot. n.14131 del 27.5.2001 di € 5.001,06 (di cui spese € 
69,70), oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n.2349/1992 R.G. innanzi 
T.A.R. Salerno: 
10)-  parcella prot. n.21098 del 18.7.2011 di € 6.431,84 (di cui spese € 
90,38), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.4313/1994 R.G. innanzi al 
T.A.R. Campania Napoli; 
11)- parcella prot. n.25151 del 5.9.2011 di € 24.072,75 (di cui spese  € 
301,55), oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n.1223/93 R.G. innanzi al 
Tribunale Vallo della Lucania; 
12)- parcella prot.38541 del 28.12.2011 di €18.307,48 (di cui spese € 
168,60), oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n. 9217/1999 R.G. innanzi al 
Consiglio d Stato, sez. V;  
13)- parcella prot. n.4216 del 14.2.2012 di € 34.178,75 ( di cui spese 
per € 93,84), oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n.1436/1990 R.G. 
innanzi Tribunale di Vallo della Lucania; 
14)- parcella prot. n.24711 del 20.9.2012 di € 11.763,48 (di spese per € 
117,58), oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n.2011/1994 R.G. innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania; 
15)-parcella prot. n, 3834 dell'8.2.2013 di € 10.141.98 (di cui spese € 
104,10), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.3043-7911/2008 R.G. 
innanzi alla Corte di Cassazione; 
singolarmente avv. Bonifacio: 
1)- parcella  prot. n.22632 del 15.7,2010 di € 4.304,23 (di cui spese € 
93,86), oltre CNAP ed IVA, per la  causa penale n.881/05 RNR – 
n.924/07 R.G., a carico di Patella Mariano R.G. innanzi al Tribunale di 
Vallo della Lucania;  
2)- parcella prot. 36323 del 7.12.2010 di € 25.233,93 (di cui spese € 
138,80), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.186/2004 R.G. innanzi alla 
Corte d'Appello; 
3)– prot. n. 9447 dell'11.4.2011 di € 4.847,14 (di cui spese € 94,41), 
oltre CNAP ed IVA, per la causa penale 334/1997 R.G. N.R.  e 
n.1994/1997 R.G. G.I.P. Tribunale di Vallo della Lucania a carico di 
Caputo Paolo, nella qualità di Sindaco di Agropoli, innanzi al Tribunale 
di Vallo della Lucania ed alla corte d'Appello di Salerno; 
4)-parcella prot. 30596 del 25.10.2011 di € 15.877,42 (di cui spese € 
450,79), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 791/2007 R.G. innanzi alla 
Corte d'Appello di Salerno; 
5)- parcella prot. n.4971 del 25.2.2013 di € 14.161,42 (di cui spese € 
263,04), oltre CNAP ed IVA,per causa penale n.1366/2019 R.G. a carico 
di Astone Fabio innanzi Tribunale di Vallo della Lucania;  
singolarmente avv. Russo: 
1)- parcella  prot. n.21062 dell'1.7,2010 di € 8.460,27 (di cui spese € 
53,15), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.1063/1994 R.G. innanzi al 
T.A.R. Salerno; 
2)- parcella prot. 35665 del 30.11.2010 di € 5.227,05 (di cui spese € 
74,55), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.716/1990 R.G. innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania; 



3)- parcella prot. 33368 del 14.11.2011 di € 15.877,42 (di cui spese € 
450,79), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 791/2007 R.G. innanzi alla 
Corte d'Appello di Salerno; 
4)- parcella prot. 10006 del 10.4.2012 di € 9.509,11 (di cui spese € 
93,98), oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 350/1989 R.G. innanzi al 
Tribunale di Vallo della Lucania. 
 
-Il Comune di Agropoli, nella persona del Sindaco, pur riconoscendo 
agli avvocati Russo e Bonifacio di aver ben e fedelmente espletato 
l’incarico ricevuto, per evitare ulteriori solleciti ed un’eventuale 
citazione in giudizio,attesi i vincoli di bilancio , ha diligentemente 
invitato i medesimi ad una riduzione dell’importo complessivo delle 
parcelle ed una rateizzazione dello stesso ; 
 
-gli avvocati Pasquale Russo e Giuseppe Bonifacio   hanno accettato di 
ridurre l’importo complessivo delle parcelle nella misura del 10% 
sull'imponibile rispetto alle specifiche professionali, che per effetto di 
tale riduzione l’importo  è pari ,  per l'avv.Giuseppe Bonifacio, ad  
€164.580,79, oltre CNAP ed IVA ed a detrarre la ritenuta d'acconto 
sull'imponibile ed è pari , per l'avv.Pasquale Russo, ad €141.728,64, 
oltre CNAP e IVA ed a detrarre la ritenuta d'acconto sull'imponibile; 
 
Vista la bozza di accordo predisposto dall’ufficio contenzioso che 
prevede il pagamento dei summenzionati importi in tre soluzioni 
annuali, a partire dall'anno 2015  e fino all'anno 2017, da corrispondersi 
in due rate semestrale di pari importo  entro e non oltre il 30 giugno ed 
il 30 dicembre di ciascun anno. 

 
Considerato che : 
-gli avv. Giuseppe Bonifacio e Pasquale Russo rinunciano agli ulteriori 
importi richiesti ed agli interessi maturati fino alla data del 
pagamento; 
-l'esatto adempimento degli importi pattuiti, da parte del Comune di 
Agropoli, entro i termini di cui sopra, determinerà la completa e 
definitiva soddisfazione dei crediti professionali, relativi ai giudizi 
indicati in premessa. 
-che gli importi faranno carico al bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
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 accordi bonari  non rientrano nella fattispecie 
dei debiti fuori bilancio: 

 
                                          Propone di deliberare 
 

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
di stipulare con gli avvocati Russo Pasquale con studio in Agropoli via 
Petrarca  3  e Giuseppe Bonifacio con studio in Agropoli alla via Filippo 
patella , l’accordo  per il pagamento rateizzato in n. 3 rate come di 
seguito riportate ,delle spettanze  professionali in premessa  , delle 
quali gli avvocati hanno accettato la riduzione del 10% sull’importo 
complessivo, che  per effetto di tale riduzione è pari ,  per 



l'avv.Giuseppe Bonifacio, ad  €164.580,79, oltre CNAP ed IVA ed a 
detrarre la ritenuta d'acconto sull'imponibile e per l'avv.Pasquale Russo 
ad €141.728,64, oltre CNAP e IVA ed a detrarre la ritenuta d'acconto 
sull'imponibile; 
2. il pagamento dei summenzionati importi sarà effettuato in tre 
soluzioni annuali, a partire dall'anno 2015  e fino all'anno 2017, da 
corrispondersi in due rate semestrale di pari importo  entro e non oltre 
il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno. 
3. di approvare l’allegata bozza di accordo 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 2015-2017-; 
5.il responsabile del servizio è incaricato degli adempimenti consequenziali. 
 
Agropoli,lì 24/5/2013                                              Firma del proponente     
 F.to Avv.Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A C C O R D O 

T R A 

il Comune di AGROPOLI, con sede in Agropoli alla Piazza della Repubblica 

n.3, in persona del Sindaco p.t., dott. Francesco Alfieri; 

E 

gli avvocati Giuseppe BONIFACIO, con studio legale in Agropoli alla Via 

Filippo Patella n.29, e Pasquale RUSSO, con studio legale in Agropoli alla 

Francesco Petrarca n.3. 

PREMESSO CHE 

il Comune di Agropoli ha conferito agli avvocati Giuseppe Bonifacio e Pasquale 

Russo,  congiuntamente e singolarmente, una pluralità di incarichi in difesa del 

Comune in vari giudizi civili ed amministrativi, nonché della difesa di 

dipendenti comunali ed amministratori comunali in procedimenti penali a loro 

carico, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, Corte d'Appello di Salerno, 

Corte di Cassazione,  T.A.R. e Consiglio di Stato; 

i professionisti incaricati, pertanto, hanno prestato congiuntamente la propria 

opera nei seguenti giudizi: 

1)- n. 921/1999 R.G. Consiglio di Stato - Prota Angelo, procuratore di Di 

Luccio Carmelo + 2 c/ Comune di Agropoli, definito con  decreto decisorio n. 

3087/2010; 

2)- n.307/1993 Corte d'Appello di Salerno – LA.TE. s.r.l. e Coop. Morgana 2 c/ 

Comune di Agropoli – definito con  sentenza n.266/2010; 

3)- n.117/1993 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania - Di Marco Bruna e IACP 

c/ Comune di Agropoli – definito con sentenza n.304/2010; 

4)- n. 308/93 R.G. Corte d'Appello di Salerno - LA.TE. s.r.l. c/ Comune di 

Agropoli - definita con transazione; 

5)-  n. 309/93 R.G. Corte d'Appello di Salerno - LA.TE. s.r.l. c/ Comune di 

Agropoli - definita con transazione; 

6)- n. 9809/2008 R.G. Corte di Cassazione -  LA.TE. s.r.l. c/ Comune di 

Agropoli - definita con transazione; 

7)- causa n. 1066/92 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania - LA.TE. s.r.l. c/ 

Comune di Agropoli  - definita con transazione;  

8)- n. 29/06 R.G. Corte d'Appello di Salerno– Vitolo Luigi +2  c/ Comune di 

Agropoli – definita con sentenza 261/2011; 

9)- n.2349/1992 R.G. T.A.R. Salerno – Sala Giuseppe c/ Comune di Agropoli – 

definito con  decreto decisorio n.1446/2011; 



10)- n.4313/1994 R.G. T.A.R. Campania Napoli – Società AL.MA s.r.l. c/ 

Comune di Agropoli – definita con decreto decisorio n.18357/2010; 

11)- n.1223/93 R.G. Tribunale Vallo della Lucania - Di Lorenzo Osvaldo + 6  c/ 

Comune di Agropoli + 6 - definita con sentenza n.500/2011; 

12)- n. 9217/1999 R.G. Consiglio d Stato, sez. V -  CO.ME.R. Snc c/ Comune di 

Agropoli–  definito con sentenza n.6126/2011; 

13)- n.1436/1990 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania - Russo Francesco (e 

poi Curatela fallimento) c/ Comune di Agropoli - definita con transazione;  

14)- n.2011/1994 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania – Cuono Maria Teresa, 

e poi erede Pugliese Ersilia c/ Comune di Agropoli– definita con  sentenza 

n.649/2012; 

15)- n.3043-7911/2008 R.G. Corte di Cassazione - Taddeo Gerardo c/ Comune 

di Agropoli + 1 - definita sentenza n.194/2013; 

inoltre,  

l'avv. Giuseppe Bonifacio,   ha prestato singolarmente  la propria opera nei 

seguenti giudizi: 

1)- causa penale n.881/05 RNR – n.924/07 Tribunale di Vallo della Lucania -  a 

carico di Patella Mariano, responsabile del servizio manutenzione del Comune 

di Agropoli -definita con sentenza penale n.631/2010 Trib. Vallo della Lucania; 

2)– n.186/2004 R.G. Corte d'Appello di Salerno Di Grado Maria ed altri, 

definita c/ Comune di Agropoli, definita con sentenza n.1055/2010; 

3)-  causa penale 334/1997 R.G. N.R. Procura della Repubblica di Vallo della 

Lucania e n.1994/1997 R.G. G.I.P. Tribunale di Vallo della Lucania a carico di 

Caputo Paolo, nella qualità di Sindaco di Agropoli - definita con sentenza 

1922/2010 della Corte d'Appello di Salerno; 

4)-n. 791/2007 R.G. Corte d'Appello di Salerno -  Curatela fallimento Russo 

Francesco c/ Comune di Agropoli- definita con transazione; 

5)- causa penale n.1366/2019 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania  a carico di 

Astone Fabio, quale operatore della Polizia Municipale di Agropoli- definita con 

sentenza penale n.934/2012; 

l'avv. Pasquale Russo  ha prestato singolarmente la propria opera nei seguenti 

giudizi: 

1)- n.1063/1994 R.G. T.A.R. Salerno - Ciao Giovanni c/ Comune di Agropoli – 

definito con decreto decisorio n.3198/2010;  



2)- n.716/1990 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania – La Greca Angelo c/ 

Comune di Agropoli – definito con sentenza n.606/2006 e transazione 

28/6/2010; 

3)- 791/2007 R.G. Corte d'Appello di Salerno -  Curatela fallimento Russo 

Francesco c/ Comune di Agropoli - definito con transazione; 

4)- n. 350/1989 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania – Russo V. +3  c/ 

Comune di Agropoli - definito con sentenza n.3/2010; 

i professionisti, di volta in volta, hanno trasmesso, per gli incarichi per i quali 

hanno prestato la propria opera, le notule, riportanti l'importo dovuto a titolo di 

onorari, diritti e spese, come di seguito riportate; 

congiuntamente: 

1)- parcella prot. n.21401 del 5.7.2010 di € 12.227,58 (di cui spese € 88,92), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 921/1999 R.G. innanzi  Consiglio di 

Stato; 

2)- parcella prot. n.21403 del 5.7.2010, di € 30.350,22 (di cui spese € 257,26), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.307/1993 R.G. innanzi alla Corte 

d'Appello di Salerno; 

3)- parcella prot. n.22633 del 15.7.2010 di € 17.812,14 (di cui spese € 165,16), 

oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n.117/1993 R.G. innanzi al Tribunale di 

Vallo della Lucania; 

4)- parcella prot.28046 del 20.9.2010 di € 7.797,71 (di spese € 105,88), oltre 

CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 308/93 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di 

Salerno; 

5)-parcella prot.28047 del 20.9.2010 di € 7.797,71 (di spese € 105,88), oltre 

CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 309/93 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di 

Salerno; 

6)- parcella prot.28485 del 23.9.2010 di € 9.356,30 (di cui spese € 460,80), oltre 

CNAP ed IVA, per il giudizio n. 9809/2008 R.G. innanzi alla Corte di 

Cassazione; 

7)- parcella prot.28754 del 27.9.2010 di € 32.579,34 (di spese € 181,60), oltre 

CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 1066/92 R.G. innanzi al Tribunale di Vallo 

della Lucania;  

8)-parcella prot. n.8365 del 31.3.2011 di € 8.536,37 (di spese € 394,99), oltre 

CNAP ed IVA,, per il giudizio n. 29/06 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di 

Salerno; 



9)- parcella prot. n.14131 del 27.5.2001 di € 5.001,06 (di cui spese € 69,70), 

oltre CNAP ed IVA,, per il giudizio n.2349/1992 R.G. innanzi T.A.R. Salerno: 

10)-  parcella prot. n.21098 del 18.7.2011 di € 6.431,84 (di cui spese € 90,38), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.4313/1994 R.G. innanzi al T.A.R. 

Campania Napoli; 

11)- parcella prot. n.25151 del 5.9.2011 di € 24.072,75 (di cui spese  € 301,55), 

oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n.1223/93 R.G. innanzi al Tribunale Vallo 

della Lucania; 

12)- parcella prot.38541 del 28.12.2011 di €18.307,48 (di cui spese € 168,60), 

oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n. 9217/1999 R.G. innanzi al Consiglio d 

Stato, sez. V;  

13)- parcella prot. n.4216 del 14.2.2012 di € 34.178,75 ( di cui spese per € 

93,84), oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n.1436/1990 R.G. innanzi Tribunale 

di Vallo della Lucania; 

14)- parcella prot. n.24711 del 20.9.2012 di € 11.763,48 (di spese per € 117,58), 

oltre CNAP ed IVA,per il giudizio n.2011/1994 R.G. innanzi al Tribunale di 

Vallo della Lucania; 

15)-parcella prot. n, 3834 dell'8.2.2013 di € 10.141.98 (di cui spese € 104,10), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.3043-7911/2008 R.G. innanzi alla Corte di 

Cassazione; 

singolarmente 

avv. Bonifacio: 

1)- parcella  prot. n.22632 del 15.7,2010 di € 4.304,23 (di cui spese € 93,86), 

oltre CNAP ed IVA, per la  causa penale n.881/05 RNR – n.924/07 R.G., a 

carico di Patella Mariano R.G. innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;  

2)- parcella prot. 36323 del 7.12.2010 di € 25.233,93 (di cui spese € 138,80), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.186/2004 R.G. innanzi alla Corte 

d'Appello; 

3)– prot. n. 9447 dell'11.4.2011 di € 4.847,14 (di cui spese € 94,41), oltre CNAP 

ed IVA, per la causa penale 334/1997 R.G. N.R.  e n.1994/1997 R.G. G.I.P. 

Tribunale di Vallo della Lucania a carico di Caputo Paolo, nella qualità di 

Sindaco di Agropoli, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania ed alla corte 

d'Appello di Salerno; 



4)-parcella prot. 30596 del 25.10.2011 di € 15.877,42 (di cui spese € 450,79), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 791/2007 R.G. innanzi alla Corte 

d'Appello di Salerno; 

5)- parcella prot. n.4971 del 25.2.2013 di € 14.161,42 (di cui spese € 263,04), 

oltre CNAP ed IVA,per causa penale n.1366/2019 R.G. a carico di Astone Fabio 

innanzi Tribunale di Vallo della Lucania;  

avv. Russo: 

1)- parcella  prot. n.21062 dell'1.7,2010 di € 8.460,27 (di cui spese € 53,15), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.1063/1994 R.G. innanzi al T.A.R. Salerno; 

2)- parcella prot. 35665 del 30.11.2010 di € 5.227,05 (di cui spese € 74,55), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n.716/1990 R.G. innanzi al Tribunale di 

Vallo della Lucania; 

3)- parcella prot. 33368 del 14.11.2011 di € 15.877,42 (di cui spese € 450,79), 

oltre CNAP ed IVA, per il giudizio n. 791/2007 R.G. innanzi alla Corte 

d'Appello di Salerno; 

4)- parcella prot. 10006 del 10.4.2012 di € 9.509,11 (di cui spese € 93,98), oltre 

CNAP ed IVA, per il giudizio n. 350/1989 R.G. innanzi al Tribunale di Vallo 

della Lucania. 

L'Amministrazione Comunale di Agropoli, pur riconoscendo il valore 

professionale delle prestazioni, rese nel proprio interesse, attesi i vincoli di 

bilancio, intende corrispondere la liquidazione degli onorari nei limiti ed alle 

scadenze di seguito pattuiti. 

Tanto premesso tra le parti costituite si conviene quanto segue: 

l'onorario professionale, per i giudizi indicati, con conseguente accettazione da 

parte dei professionisti della riduzione del 10% sull'imponibile rispetto alle 

specifiche professionali, viene definito per l'avv.Giuseppe Bonifacio, in ragione 

di € 164.580,79, oltre CNAP ed IVA ed a detrarre la ritenuta d'acconto 

sull'imponibile; per l'avv.Pasquale Russo in ragione di € 141.728,64, oltre 

CNAP e IVA ed a detrarre la ritenuta d'acconto sull'imponibile; 

il pagamento dei summenzionati importi sarà effettuato in tre soluzioni annuali, 

a partire dall'anno 2015  e fino all'anno 2017, da corrispondersi in due rate 

semestrale di pari importo  entro e non oltre il 30 giugno ed il 30 dicembre di 

ciascun anno. 

gli avv. Giuseppe Bonifacio e Pasquale Russo rinunciano agli ulteriori importi 

richiesti ed agli interessi maturati fino alla data del pagamento; 



l'esatto adempimento degli importi pattuiti, da parte del Comune di Agropoli, 

entro i termini di cui sopra, determinerà la completa e definitiva soddisfazione 

dei crediti professionali, relativi ai giudizi indicati in premessa. 

Agropoli,li                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 24/5/2013  
                                                                     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.       //////               intervento 
////////// del bilancio pluriennale 2013-2014-2015. 
Data 24/5/2013                                               
                                             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 del servizio 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. 
 
DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE E SOTTOSCRIVERE L’ACCORDO 
SOLO SUCCESSIVAMENTE AL PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AI 
SENSI DELL’ART.239 DEL D.LGS N.267/2000. 
 
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 VICE SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                      f.to  Dott.Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 04.06.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  Mario 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 04.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


