
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 183  del 09/06/2011 

 

OGGETTO :  SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI AGROPOLI  ED AVV. 
MASSIMO TORRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE PROFESSIONALI. 
APPROVAZIONE . 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  nove del mese di giugno  alle ore 12,15 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  INVERSO - CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 

 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Schema di transazione tra Comune di Agropoli ed avv. Massimo 
Torre.per il pagamento delle spettanze professionali - Approvazione. 
 
Premesso che : 
-L’Avv. Massimo Torre ha rappresentato in giudizio il comune di Agropoli nella 
vertenza Guariglia Gennaro contro Comune; 
-All’esito del giudizio l’Avv. Massimo Torre  ha inviato la parcella professionale, 
regolarmente acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al N. 27254 del 
10/9/2010, ammontante ad € 177.199,56 comprensiva di Iva e cassa; 
-Il Sindaco di Agropoli, pur riconoscendo all’Avv. Massimo Torre di aver ben e 
fedelmente espletato l’incarico ricevuto, ha proposto all’ Avv. Torre una 
considerevole riduzione dell’importo complessivo della parcella e precisamente da € 
177.199,56  IVA e CNA comprese ad € 75.000, 00 (importo già decurtato dell’acconto 
ricevuto) oltre IVA e CNA e quant’altro dovuto per legge. 
Visto che l’avv.Torre ha accettato la riduzione della parcella e le modalità di 
pagamento  proposte ; 
Vista la nota dell’avvocato Torre in data 30/05/2011 con la quale diffida il comune 
a formalizzare e dare esecutività all’accordo raggiunto, informando che in 
mancanza adirà le vie legali  per il pagamento della parcella di € 177.199,56; 
Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente, addivenire con l'avv. Massimo Torre di 
Salerno ad una transazione, al fine di evitare l’eventuale citazione in giudizio; 
Visto l'allegato schema di transazione predisposto dall’ufficio contenzioso; 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
Visti: 

0. il D. Lgs. n.. 267/2000; 
1. lo Statuto Comunale; 
2. il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
3. 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; 

4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2011 di approvazione 
del bilancio di previsione 2011 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2.di approvare lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio contenzioso tra il 
Comune di Agropoli e l'avv. Massimo Torre di Salerno per il pagamento delle 
spettanze professionali, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
3.di dare atto che la spesa complessiva di € 105.300,00 è imputata nel seguente 
modo: 

• per € 52.650,00 all'int. 1010203 del bilancio di previsione 2011 che presenta 
la dovuta disponibilità; 



  

• per € 52.650,00 all'int. 1010203 del bilancio pluriennale 2011/2013 annualità 
2012; 

4. di incaricare il responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti di 
competenza; 
 
5.di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta 
transazione. 
 
31.05.2011                                  IL SINDACO 
                  f.to    avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
COMUN E   D I   A G RO PO L I  

(Provincia di Salerno) C.F.  00252900659 
piazza della Repubblica ,3  84043  AGROPOLI (SA) tel.  0974-827411 - 827442 - 

fax  827145 
===========  = = =  =========== 

 

ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E L’AVVOCATO MASSIMO 

TORRE. 

 

L’anno duemilaundici il giorno ______________ del mese di_____________________, 

con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

l'avv. Francesco Alfieri , sindaco protempore del Comune di Agropoli 

E 

l’avv. Massimo Torre, con studio in Salerno alla Via Lungomare Trieste 12; 

PREMESSO CHE 

L’Avv. Massimo Torre ha rappresentato in giudizio il COMUNE DI AGROPOLI nella 

vertenza Guariglia Gennaro contro Comune. 

All’esito del giudizio l’Avv. Massimo Torre  ha inviato la parcella professionale, 

regolarmente acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al N. 27254 del 

10/9/2010, ammontante ad € 177.199,56 comprensiva di Iva e cassa; 

Il Sindaco di Agropoli, pur riconoscendo all’Avv. Massimo Torre di aver ben e 

fedelmente espletato l’incarico ricevuto, ha richiesto all’ Avv. Torre, in data 

09/02/2011, con nota n. 3636,  una considerevole riduzione dell’importo della 

parcella; 

Con nota acquisita al protocollo al n. 3810 in data 11/2/2011, l’Avv. Massimo Torre 

ha comunicato di accettare a chiusura del pagamento della parcella, la somma di € 

75.000,00 oltre IVA , CNA e quanto dovuto per legge. 

Il Comune di Agropoli in data 22/02/2011, con nota n. 4788, ha accettato la 

proposta e comunicato di aver dato incarico per formalizzare l’accordo raggiunto; 



  

In data 30/05/2011, con nota acquisita al protocollo n. 14372, l’avvocato Massimo 

Torre, visto che non risultava essere stata data alcuna esecutività all’accordo 

raggiunto, ha diffidato il comune a darvi immediata esecuzione, informando che in 

mancanza avrebbe adito le vie legali per il pagamento della parcella di € 

177.199,56. 

TANTO PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite e nelle rispettive qualità, con il presente atto 

intendono stipulare così come in effetti convengono e stipulano quanto segue.  

Art. 1) Il Comune di Agropoli corrisponderà all’Avv. Massimo Torre la somma di € 

105.300,00 comprensiva di CNA al 4%  ed IVA al 20% e spese generali al 12%, in due 

rate così distinte : 

1. €. 52.650,00 da pagare entro il 30/06/2011; 

2. € 52.650,00 da pagare entro 31/01/2012; 

Art. 2) Con il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1., l'avv. Massimo 

Torre si dichiara pienamente soddisfatto di ogni sua pretesa, conferma che null'altro 

avrà a pretendere per l'oggetto del presente atto di transazione, con piena ed 

espressa rinuncia a sollevare eccezioni in merito e ad intraprendere ogni possibile 

azione legale in merito. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

L'avv. Massimo Torre            Il Sindaco 

         avv. Francesco Alfieri 

  

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 
31.05.2011 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 
                                                               f.to - dott.ssa Anna Spinelli - 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, esprime parere favorevole. 
 
31.05.2011 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           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 regolarità tecnica, del Responsabile del 
servizio di Ragioneria, 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 Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to dott. Antonio Pepe                                       f.to   d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  15/06/11 

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, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 15/06/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


