
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   160  del  24.05.2013            

 

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L’AVVOCATO LORENZO 
LENTINI 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 l’avvocato Lorenzo Lentini ed il 
Comune di Agropoli. 
Premesso che : 
-L’Avv. Lorenzo Lentini ha rappresentato in giudizio innanzi al TAR ed al Consiglio di 
Stato, il Comune Di Agropoli  nelle seguenti vertenze: 

• R.G. nn. 1030/1998 – 4190/2000 – 728/2003 – 299/2004 T.A.R. 

Campania – Salerno – Simbolo Felice e Maria Rosaria c/ Comune di 

Agropoli – definiti con sentenza n. 1938/2005; 

• R.G. n. 124/2004 – T.A.R. Campania – Salerno – Conconi Romolo + 

altri c/ Comune di Agropoli – definito con sentenza n. 1967/2006; 

• R.G. 3583/2003 - T.A.R. Campania – Salerno – D’Urso Luisa c/ 

Comune di Agropoli – definito con sentenza n. 1104/2008; 

• R.G. n. 3780/2009 – Consiglio di Stato in S.G. Roma –Comune di 

Agropoli c/ Silvio Russo; 

• R.G. n. 288/2006 - T.A.R. Campania – Salerno – Di Nardo Luigi c/ 

Comune di Agropoli – definito con sentenza n. 11164/2010; 

• R.G. n. 555/2011 - T.A.R. Campania – Napoli - Comune di Agropoli c/ 

Regione Campania; 

• R.G. n. 150/2011 - T.A.R. Campania – Salerno – Altilio Tonino + 1 c/ 

Comune di Agropoli – definito con sentenza n. 111/2012; 

-All’esito dei giudizi l’Avv. Lentini ha inviato le note riportanti l’importo dovuto a titolo 
di onorari, diritti e speseper un totale di euro 48.119,41; 
-che l’avvocato ha più volte sollecitato il pagamento delle predette spettanze; 
-Il Comune di Agropoli, nella persona del Sindaco, pur riconoscendo all’Avv. Lentini  
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 il medesimo ad una riduzione dell’importo complessivo delle parcelle ed 
una rateizzazione dello stesso ; 
-L’Avv. Lentini   ha accettato di ridurre l’importo complessivo delle parcelle da € 
48.119,41 ad € 45.000,00 oltre IVA e CNA e la rateizzazione proposta; 
Vista la bozza di accordo predisposto dall’ufficio contenzioso che prevede l’importo 
complessivo di €  45.000,00 oltre IVA e cassa avvocati , così rateizzato : 

• € 15.000,00 entro il 30/6/2013 
• € 15.000,00 entro il 30/10/2013 
• € 15.000,00 entro il 30/4/2014 

Considerato che gli importi faranno carico al bilancio pluriennale 2013-2014-; 
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. 
2. di stipulare con l’avvocato Lorenzo Lentini con studio in Salerno al corso 

Garibaldi, l’accordo  per il pagamento rateizzato in n. 3 rate uguali da pagare 
entro il 30 giugno 2013,delle spettanze  professionali in premessa  , delle 
quali l’avvocato ha accettato la riduzione da € 48.119,41 oltre Iva e CNA, ad 
€ 45.000,00 oltre IVA e CNA;  

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-; 
5. il responsabile del servizio è incaricato degli adempimenti consequenziali. 

Agropoli,lì 15/5/2013                                           

 

                                                                           Firma del proponente     

 f.to Avv.Francesco Alfieri 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ACCORDO 
TRA 

il Comune di AGROPOLI, con sede in Agropoli alla Piazza della Repubblica n. 3, in 
persona del Sindaco p.t., dott. Francesco Alfieri; 

e 
l’Avv. Lorenzo LENTINI, con studio in Salerno al Corso Garibaldi, 103. 
premesso che: 
-il Comune di Agropoli ha conferito all’Avv. Lorenzo Lentini, una pluralità di 
incarichi di difesa del Comune, in giudizi davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato; 
-il professionista incaricato, pertanto, ha prestato la propria opera professionale, in 
difesa dell’Ente, nei seguenti giudizi: 
-R.G. nn. 1030/1998 – 4190/2000 – 728/2003 – 299/2004 T.A.R. Campania – Salerno – 
Simbolo Felice e Maria Rosaria c/ Comune di Agropoli – definiti con sentenza n. 
1938/2005; 
-R.G. n. 124/2004 – T.A.R. Campania – Salerno – Conconi Romolo + altri c/ Comune 
di Agropoli – definito con sentenza n. 1967/2006; 
-R.G. 3583/2003 - T.A.R. Campania – Salerno – D’Urso Luisa c/ Comune di Agropoli – 
definito con sentenza n. 1104/2008; 
-R.G. n. 3780/2009 – Consiglio di Stato in S.G. Roma –Comune di Agropoli c/ Silvio 
Russo; 
-R.G. n. 288/2006 - T.A.R. Campania – Salerno – Di Nardo Luigi c/ Comune di 
Agropoli – definito con sentenza n. 11164/2010; 
-R.G. n. 555/2011 - T.A.R. Campania – Napoli - Comune di Agropoli c/ Regione 
Campania; 
-R.G. n. 150/2011 - T.A.R. Campania – Salerno – Altilio Tonino + 1 c/ Comune di 
Agropoli – definito con sentenza n. 111/2012; 
-il professionista, di volta in volta, ha trasmesso le notule, riportanti l’importo 
dovuto a titolo di onorari, diritti e spese, per un totale di € 48.119,41, come di 
seguito elencate: 
-nota specifica ottobre 2005, per i giudizi innanzi al T.A.R. Campania – Salerno - 
recanti R.G. nn. 1030/1998 – 4190/2000 – 728/2003 – 299/2004; 
-nota specifica novembre 2006, per il giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Salerno - 
recante R.G. n. 124/2004; 
-nota specifica maggio 2008, per il giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Salerno - 
recante R.G. n. 3583/2003; 
-nota specifica 103/2009 per il giudizio innanzi al Consiglio di Stato - recante R.G. n. 
3780/2009; 
-nota specifica 147/2010, per il giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Salerno - 
recante R.G. n. 288/2006; 
-nota specifica 19/2012, per il giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Salerno - 
recante R.G. n. 150/2011; 
-nota specifica n. 44/2013 (di seguito allegata, che annulla e sostituisce note 
specifiche 52/2011 e 61/2012, per il giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Napoli - 
recante R.G. n. 555/2011). 
-l’Amministrazione Comunale di Agropoli, pur riconoscendo il valore professionale 
della prestazione, resa nel proprio interesse, attesi i vincoli di bilancio, intende 
corrispondere la liquidazione degli onorari nei limiti ed alla scadenza di seguito 
pattuiti. 
Tanto premesso, tra le parti costituite si conviene quanto segue: 
-l’onorario professionale, per i giudizi indicati (sia conclusi sia in via di definizione) 
viene definito in ragione di € 45.000,00 oltre Iva e CNAP, con conseguente 
accettazione, da parte del professionista della riduzione rispetto alle specifiche 
professionali; 



-il pagamento del summenzionato importo è regolato secondo le modalità ed i 
termini che seguono: 
€ 15.000,00 oltre I.V.A. e C.N.A.P., entro il 30.06.2013; 
€ 15.000,00 oltre I.V.A. e C.N.A.P., entro il 30.10.2013; 
€ 15.000,00 oltre I.V.A. e C.N.A.P., entro il 30.04.2014; 
-l’Avv. Lorenzo Lentini rinuncia agli ulteriori importi richiesti ed agli interessi 
maturati fino alla data del pagamento; 
l’esatto adempimento dell’importo pattuito, 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. 
Salerno, 02.05.2013 
 
     Comune di AGROPOLI                        Avv. Lorenzo LENTINI 
           IL SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 15/5/2013  

                                                                              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 
 
 
 
 
 
 


