
 

 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  374 del  16.12.2015            

 

OGGETTO :   APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L’AVVOCATO BONIFACIO 
ED IL COMUNE DI AGROPOLI PER PAGAMENTO PARCELLE. 

 

 

 

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno  SEDICI del mese di  DICEMBRE  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  V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente : Sindaco 

OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra l’avvocato Bonifacio Giuseppe  ed il 
Comune di Agropoli per pagamento parcelle . 

 
PREMESSO CHE: 
-il Comune di Agropoli ha conferito incarico all’ avvocato Giuseppe Bonifacio, nei 
seguenti procedimenti civili: 
1)-causa civile n.656/2012 R.G. Corte d'Appello di Salerno, relativa all'appello 

proposto da Di Lorenzo Osvaldo + 6  contro il Comune di Agropoli e l'ing. Russo Silvio 
avverso la sentenza n.500/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania, definita con  
sentenza n.115/2014 della Corte d'Appello di Salerno; 

2)- causa civile n. 851/2010 R.G. della Corte d'Appello di Salerno, relativa all'appello 
proposto dal Comune di Agropoli contro Di Marco Bruna e IACP avverso la sentenza 
n.304/2010 del Tribunale di Vallo della Lucania, assegnata a sentenza il 26.3.2015 e per 
la quale v'è stata rinuncia all'incarico con nota in data 11.12.2014; 

3)- causa civile n. 487/1993 R.G. della Corte d'Appello di Salerno, avente ad oggetto 
opposizione alla stima ed alla determinazione dell'indennità di esproprio di cui al 
decreto di esproprio n.13888 del 7.9.1993, promossa Di Lorenzo Nicolina ed altri contro 
il Comune di Agropoli, sospesa con sentenza n.392/1998 della Corte d'Appello di Salerno, 
per la quale v'è stata rinuncia all'incarico con nota in data 11.12.2014; 

4) esecuzione immobiliare n.123/2011 RGEI  Tribunale di Vallo della Lucania, 
promossa dal Comune di Agropoli contro Crisci Giosuè, per la quale v'è stata rinuncia al 
mandato con nota del 17.4.2015. 

-l'avv. Bonifacio, di volta in volta, ha trasmesso le notule-parcelle relative alle 
prestazioni professionali rese nell'espletamento di detti incarichi, riportanti l'importo 
dovuto a titolo di onorari, diritti e spese, come di seguito riportate: 

1)-  parcella prot. 24322 del 9.10.2014 di € 11.100,00 (di cui spese € 82,00),    oltre 
CNA al 4% (€440.72) ed IVA al 22%( 2.521,00), per il giudizio n.656/2012 R.G. innanzi alla 
Corte d'Appello (calcolata al 50% dell'importo per incarico congiunto con l'avv. Pasquale 
Russo); 

2)- parcella prot. 31561 del 12.12.2014 di € 15.894,50 (di cui spese € 214,75), oltre 
CNA al 4%  ed IVA al 22% ( € 627,19 + € 3.587,53) , per il giudizio n.851/2010 R.G. 
innanzi alla Corte d'Appello; 

3)-  parcella prot.31562 del 12.12.2014  di € 13.420,00 (di cui spese € 108,75), oltre 
CNA al 4%  ed IVA al 22% ( € 532,45 + € 3.045,61) , per il giudizio n.487/1993 R.G. 
innanzi alla Corte d'Appello; 

4)- parcella prot. n. 10310 del 20.4.2015 di € 2.217,25 ( di cui spese € 595,00), oltre 
CNA al 4% (€64,89) ed IVA al 22% (€ 371,17), per  la procedura esecutiva immobiliare 
n.123/2011 RGE del Tribunale di Vallo della Lucania. 

-l'avv. Bonifacio, avendo comunicato di voler cessare di esercitare la professione 
forense, ha sollecitato il pagamento della sue spettanze. 

-l'Amministrazione Comunale di Agropoli, pur riconoscendo il valore professionale 
delle prestazioni, rese nel proprio interesse, intende corrispondere, attesi i vincoli di 
bilancio, la liquidazione delle spettanze nei limiti ed alle scadenze di seguito pattuiti. 

-Il Comune di Agropoli, nella persona del Sindaco, pur riconoscendo all’ avvocato 
Bonifacio di aver ben e fedelmente espletato l’incarico ricevuto, per evitare 
ulteriori solleciti ed un’eventuale citazione in giudizio, ma soprattutto in 
considerazione del fatto che l’avvocato ha cessato l’attività professionale con 
chiusura della partita IVA, attesi i vincoli di bilancio , ha diligentemente invitato il 
medesimo ad una riduzione dell’importo complessivo delle parcelle;  

-l’avvocato Giuseppe Bonifacio ha accettato di ridurre l’importo complessivo delle 
parcelle ammantanti ad euro 42.691,75 di cui 41.691,25 per imponibile ed euro 
1.000,50 per spese, nella misura del 10% sull'imponibile, e per effetto di tale 
riduzione l’importo è pari ad euro 38.522,62 di cui 37.522,12 per imponibile ed euro 
1.000,50 per spese; 
Visto lo schema di accordo predisposto nel quale sono specificamente elencati i 
giudizi nei quali l’avvocato Bonifacio ha prestato la sua opere le relative note spese; 
Considerato: 



  
- che l’avvocato Bonifacio rinuncia agli ulteriori importi richiesti ed agli interessi 

maturati; 
- L’esatto adempimento degli importi pattuiti , da parte del Comune di Agropoli 

determinerà la completa e definitiva soddisfazione dei crediti professionali 
relativi ai giudizi indicati; 

- Che gli importi indicati faranno carico al bilancio 2016; 
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; 
Visto il T.U. n. 267/2000 

Propone di deliberare 
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. di approvare l’allegato schema di accordo tra l’avvocato Giuseppe Binifacio ed il 

Comune di Agropoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

3. di sottoscrivere con l’ avvocato Giuseppe Bonifacio con studio in Agropoli alla 
via Filippo Patella , l’accordo per il pagamento delle spettanze professionali in 
premessa delle quali l’avvocato ha accettato la riduzione del 10%sull’imponibile, 
il cui importo complessivo è pari ad euro 38.522,62 di cui euro 37.522,12 per 
imponibile ed euro 1.000,50 per spese ; 

4. di dare atto che, avendo l’avvocato Bonifacio chiusa la partita IVA per 
cessazione di attività, le somme dovranno essere, in quanto redditi diversi , 
assoggettate solo alla ritenuta d’acconto sull’imponibile, ma non dovranno 
essere assoggettate al contributo CNA ed IVA; 

5. di dare atto che l’importo stabilito nell’accordo farà carico all’esercizio 2016; 
6. il responsabile del servizio contenzioso provvederà all’assunzione dell’ impegno 

di spesa . 
 
Agropoli,lì 15/12/2015                                     
 
                                           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 15/12/2015  
                                                                                           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 favorevoleCon 
imputazione della spesa sul cap.200.00 intervento 1010203 del bilancio 2016. 
Data 16.12.2015                                                         
                                                                  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 Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Considerato che il Collegio dei Revisori con verbale n.6 del 17.11.2015 ha 
comunicato che l’obbligatorietà del parere dell’organo di revisione sulle transazioni 
è limitata a quelle di competenza del Consiglio comunale; 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
           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 18.12.15 

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 18.12.15 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


