
 
Partecipa il  V.  Segretario dott. Candido Volpe. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       300  del 13/12/2017 

 
OGGETTO : ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CRESCENZO CORREA E COMUNE DI 
AGROPOLI. 

 
 
 

 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno   TREDICI   del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,00   

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

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  
 

 
 

 
Area Organi Istituzionali- Sport e Cultura 
Servizio contenzioso –Entrate tributarie ed extra tributarie 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente: Assessore al contenzioso avv. Eugenio Benevento 

OGGETTO: atto di transazione avv. Crescenzo Correa e Comune di 
Agropoli 
 
Premesso 
che con delibera di Giunta Municipale n. 015 del 21-01-2010 veniva conferito 
incarico all’avv. Crescenzo Correa di difendere e rappresentare il Comune di 
Agropoli nel giudizio promosso  presso il Tar Campania  con il numero  rg. 6944/12 
avente ad oggetto l’annullamento previa sospensiva del provvedimento del 
Responsabile Area Tecnica prot. n. 40447 del 06-11-2009; 
che con successive comunicazioni, il predetto professionista ha sollecitato il 
mancato pagamento di euro 2.443.02 come saldo finale per le competenze 
professionali svolte a difesa del Comune di Agropoli; 
Atteso che a seguito di contatti tra l’amministrazione ed il suddetto professionista, 
sulla base degli atti sopra richiamati, si è manifestata tra le parti la volontà di 
addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, dove a tacitazione di ogni 
pretesa presente e futura sul rapporto in esame ed al fine di definire nella sua 
interezza la vertenza de quo, il Comune di Agropoli riconosce ed offre al predetto 
professionista la somma di euro 2.000,00 come saldo finale per le competenze 
professionali svolte a difesa del Comune di Agropoli; 
Che a tale proposta è stata formulata per le vie brevi piena adesione dell’avv. 
Crescenzo Correa che nel merito ha manifestato di essere d’accordo sul suo 
contenuto; 
Ritenuto conveniente per l’Ente addivenire ad una composizione bonaria della 
vertenza de quo;  
Visto il D.P.R. n. 191/1979;  
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Richiamati gli artt. 1 e 24 della Costituzione; 
 
 

      PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
2. di approvare lo schema di transazione con l’avv. Crescenzo Correa per i 

motivi di cui nelle premesse che, in allegato, formano parte integrante e  
sostanziale del presente provvedimento; 

- di offrire transattivamente all’avv. Crescenzo Correa la somma di euro 
2.000,00 come saldo finale per le competenze professionali svolte a difesa 
del Comune di Agropoli; 



  

 
- di imputare la somma di euro 2000,00 omnia comprensiva sul capitolo 248.23 

bilancio armonizzato 2017-2019 esercizio finanziario 2017; 
- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario e del servizio contenzioso 

per gli adempimenti di competenza; 
di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta 
transazione. 

3. Esecutiva. 
 

 
 
Firma del proponente: Assessore al Contenzioso f.to avv. Eugenio Benevento 

 
 
 
 
Il Responsabile dell’area Organi Istituzionali Servizio Contenzioso,Entrate Tributarie 
ed extratributarie, Sport e Cultura in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli,   
                                    Il Responsabile di Area 
                                                                            f.to  Biagio Motta 
 

 
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. 248.23  
Agropoli,                

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                          f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Città di Agropoli 

 

ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E 

L’AVV. CRESCENZO CORREA   
 
L’anno 2017 del mese di                 del giorno  con la presente scrittura 
privata da valersi ad ogi effetto di legge 
 
Tra 
 
Comune di AGROPOLI (SA) in persona del Sindaco pro tempore dr Adamo 
Coppola 
 
Avv. Crescenzo Correa, elettivamente domiciliato in Agropoli alla via 
Roma n. 72. 
 
Premesso che con che con delibera di Giunta Municipale n. 015 del 21-
01-2010 veniva conferito incarico all’avv. Crescenzo Correa di difendere 
e rappresentare il Comune di Agropoli nel giudizio promosso presso il 
Tar Campania con il numero rg. 6944/12 avente ad oggetto 
l’annullamento previa sospensiva del provvedimento del Responsabile 
Area Tecnica prot. n. 40447 del 06-11-2009; 
che con successive comunicazioni, il predetto professionista ha 
sollecitato il mancato pagamento di euro 2.443.02 come saldo finale per 
le competenze professionali espletate  a difesa del Comune di Agropoli; 
Atteso che a seguito di contatti tra l’amministrazione ed il suddetto 
professionista, sulla base degli atti sopra richiamati, si è manifestata tra 
le parti la volontà di addivenire ad una composizione bonaria della 
vertenza, dove a tacitazione di ogni pretesa presente e futura sul 
rapporto in esame ed al fine di definire nella sua interezza la vertenza 
de quo, il Comune di Agropoli riconosce ed offre al predetto 
professionista la somma di euro 2.000,00 come saldo finale per le 
competenze professionali svolte a difesa del Comune di Agropoli; 
Che a tale proposta è stata formulata per le vie brevi piena adesione 
dell’avv. Crescenzo Correa che nel merito ha manifestato di essere 
d’accordo sul suo contenuto; 
Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente, addivenire con il suddetto 
professionista ad una transazione dove, si stabilisce di riconoscere ed 
offrire al predetto professionista in via transattiva la somma di euro 
2.000,00 come saldo finale per le competenze professionali svolte dal 
predetto professionista  a difesa del Comune di Agropoli; 
 
 



  

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
art. 1 -  Premessa 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
transazione. 
 
Art. 2 – oggetto della transazione 
La presente transazione ha per oggetto le competenze professionali 
svolte dall’avv. Crescenzo Correa su incarico del Comune di Agropoli per 
il giudizio promosso dalla signora A. A. M. presso il Tar Campania 
incardinato con rg. 6944/12 avente ad oggetto l’annullamento previa 
sospensiva del provvedimento del Responsabile Area Tecnica prot. n. 
40447 del 06-11-2009 
 
Art. 3 – Importo della Transazione 
A totale tacitazione delle pretese formulate dalla parti, come 
individuate e delimitate all’art. 2 della presente, il Comune di Agropoli 
offre in via transattiva all’avv. Francesco Correa che accetta, l’importo 
totale di euro 2000,00, a sua volta l’avv. Francesco Correa, a 
tacitazione di ogni pretesa presente e futura sulla vertenza de quo 
dichiara che, in relazione all’oggetto della transazione come individuato 
e delimitato all’art.2 della presente, non ha nulla altro a pretendere dal 
Comune di Agropoli; 
 
Art. 4 – Pagamento 
Le parti stabiliscono, altresì che il Comune di Agropoli provvederà a 
liquidare il predetto professionista entro il 30-12-2017. 
Resta, altresì, inteso tra le parti che la presente transazione perderà 
ogni effetto nel caso in cui il Comune di Agropoli non effettuerà il 
pagamento entro i suddetti termini. 
Si precisa che la somma di euro 2000,00 omnia comprensiva sarà 
imputata sul capitolo 248.23 bilancio armonizzato 2017-2019 esercizio 
finanziario 2017 
 
Art. 5 Definitiva risoluzione delle divergenze 
Le parti dichiarano che con l’esecuzione di quanto previsto nella 
presente transazione ed in particolare di quanto previsto al precedente 
punto 3, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro 
diritto, pretesa o pendenza comunque relativi alla richiamata richiesta 
e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere null’altro a 
pretendere, l’una nei confronti dell’altra parte, per alcun motivo 
ragione o causa inerenti, o comunque connessi al dedotto rapporto. 
 
 
 



  

Art 6-Effetti della transazione 
Resta inteso tra le parti che la transazione riguarda esclusivamente i 
diritti e le pretese o le responsabilità di ciascuna delle parti sul 
rapporto dedotto in esame, senza che la transazione stessa, e i relativi 
effetti possano in alcun modo e per alcuna parte riguardare o estendersi 
ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili o 
comunque coobbligati a qualsiasi titolo. 
 
Art. 7– Elezione di domicilio 
Ai fini della transazione, le parti eleggono domicilio come segue: 
Comune di Agropoli Piazza della Repubblica – 84043 Agropoli 

             
Art . 8– Registrazione 
La presente transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso; 
ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà integralmente a 
carico della parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento 
illecito o illegittimo, l’avrà resa necessaria. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Comune di Agropoli,  

       Il  Sindaco                                              
    Dr Adamo Coppola                                         avv. Crescenzo Correa        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                           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 regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  V. SEGRETARIO  
          f.to   Gerardo Santosuosso                                    f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19.12.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

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 19.12.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
                                                                               f.to   Dott. Candido Volpe 
 
 
 


