
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 404 del  29/12/2011 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE BOZZA DI TRANSAZIONE CON L’AVV. GIOVANNI 
GALLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE PROFESSIONALI. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13,15 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  :   PEPE – CARBONE - BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 



  
 
 
 

 
Area Affari Generali 
Servizio contenzioso 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente:assessore al contenzioso 

OGGETTO:Approvazione bozza di transazione con l’avvocato Giovanni Gallo per il pagamento delle spettanze 
professionali . 
 
Premesso 

- che il Comune di Agropoli ebbe a conferire all’avv.to Giovanni Gallo alcuni incarichi difensionali avanti al TAR 

di Salerno, giuste delibere di incarico relative ad ogni singola controversia; 

- che il richiamato professionista ha correttamente e puntualmente adempiuto agli incarichi affidati ed ha, 

successivamente, richiesto all’Amministrazione il pagamento delle relative competenze; 

- che, in particolare, l’avv.to Giovanni Gallo, sulla base delle notule inviate al Comune di Agropoli, ha maturato 

il diritto a percepire le competenze risultanti dal prospetto che segue: 

 Diritti – Onorari 
e Spese 
generali 

C.P.A. 4% IVA 21% R.d.a. 20% TOTALE TOTALE  

nota spese 

Ferrazzano Giuseppe 

n.r.g.3169/95           

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Ferrazzano Giuseppe 

n.r.g.162/95           

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Matarazzo Amedeo 

n.r.g.3151/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Gatto Vito e Pecora 
Elisabetta 

n.r.g.160/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Romano Rosanna 

n.r.g. 163/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Grosso Rosa 

n.r.g. 164/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Monteforte Raffaele 

n.r.g.165/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Polito Vincenzo 

n.r.g.2530/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Bruno Carmelo 

n.r.g.3218/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

La-Te Laterizi Del 
Testene 

n.r.g. 1525/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

La-Te Laterizi Del 
Testene 

n.r.g. 1526/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

La-Te Laterizi Del 
Testene 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 



  

n.r.g. 1527/95 

Di Menza Giovanni 

n.r.g. 1939/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Apolito Carmine 

n.r.g. 15/96 

€.5.715,00 €.228,60 €.1.248,15 €.1.143,00 €.6.048,75 €.5.852,16 

La Greca Attilio 

Sentenza n.1972/05 

€.5.715,00 €.228,60 €.1.248,15 €.1.143,00 €.6.048,75 €.5.852,16 

TOTALE €.84.218,56 €.3.368,68 €.18.393,33 €.16.843,71 €.89.136,92 €.87.986,76 
 
- con nota n. 36990 del 13/12/2011 l’avvocato Gallo ha diffidato il comune al pagamento; 

- il Comune di Agropoli pur riconoscendo che l’avv.to Giovanni Gallo ha svolto le prestazioni sulla base delle 

quali sono state redatte le note delle spese, dei diritti e degli onorari innanzi richiamate e riconoscendo , 

altresì, la legittimità e la congruità delle competenze richieste, ha proposto una riduzione dell’importo 

complessivo delle parcelle; 

- aderendo all’esplicito invito formulato dal Comune di Agropoli, l’avv.to Gallo si è, comunque, dichiarato 

disponibile ad accettare un compenso inferiore rispetto a quello dovuto e risultante dal prospetto che precede. 

Vista la bozza di transazione predisposta dall’ufficio contenzioso, che prevede il pagamento all’avv.to Giovanni 

Gallo,  a soddisfazione del credito professionale maturato, l’importo compressivo di €.35.000,00 

(trentacinquemila,00), oltre IVA e Cna e detratta ritenuta di acconto, così rateizzati: 

€.10.000,00 al 31.01.2012; 

€.15.000,00 al 30.07.2012; 

€.10.000,00 al 30.09.2012. 

 
Visti: 

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

 
Propone di deliberare 

 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di approvare l’allegata bozza di transazione tra l’avvocato Giovanni Gallo ed il Comune di Agropoli, 

predisposta dall’ufficio contenzioso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta transazione; 
4. di incaricare il Responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti di competenza; 
5.  di dare atto che l’importo complessivo di € 35.000,00, oltre Iva e CNA e detratta R.A. ,farà carico al 

redigendo  bilancio  2012. 
 Agropoli,lì 27/12/2011                                                     Firma del proponente   F.to Avv. Eugenio Benevento 

 

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, visto il parere del legale del comune acquisito con nota n. 41337 del 16/11/2009. 

Agropoli,lì 27/12/2011 

Responsabile  

f.to D.ssa Anna Spinelli 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1, D-Lgs. N.267/2000. 
Data ...........................  
                                                                                                         Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                                                        f.to Biagio Motta 



  
ATTO DI DEFINIZIONE 

L’anno………..addì………..nella casa comunale di Agropoli tra: 

- Il Comune di Agropoli in persona  ……………….., a tanto autorizzato giusta delibera di G.M. 

n…..del…… 

- l’avv.to Giovanni Gallo, nato ad Altavilla Silentina, il 25 aprile 1959, C.F. 

GLLGNN59D25A230S 

Premesso 

- che il Comune di Agropoli ebbe a conferire all’avv.to Giovanni Gallo alcuni incarichi difensionali 

avanti al TAR di Salerno, giuste delibere di incarico relative ad ogni singola controversia; 

- che il richiamato professionista ha correttamente e puntualmente adempiuto agli incarichi affidati 

ed ha, successivamente, richiesto all’Amministrazione il pagamento delle relative competenze; 

- che, in particolare, l’avv.to Giovanni Gallo, sulla base delle notule inviate al Comune di Agropoli, 

ha maturato il diritto a percepire le competenze risultanti dal prospetto che segue: 

 
 

 Diritti – Onorari 
e Spese generali 

C.P.A. 4% IVA 21% R.d.a. 20% TOTALE TOTALE  

nota spese 

Ferrazzano 
Giuseppe 

n.r.g.3169/95           

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Ferrazzano 
Giuseppe 

n.r.g.162/95           

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Matarazzo 
Amedeo 

n.r.g.3151/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Gatto Vito e 
Pecora Elisabetta 

n.r.g.160/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Romano Rosanna 

n.r.g. 163/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Grosso Rosa 

n.r.g. 164/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Monteforte 
Raffaele 

n.r.g.165/96 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Polito Vincenzo 

n.r.g.2530/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Bruno Carmelo 

n.r.g.3218/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

La-Te Laterizi Del 
Testene 

n.r.g. 1525/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

La-Te Laterizi Del €.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 



  
Testene 

n.r.g. 1526/95 

La-Te Laterizi Del 
Testene 

n.r.g. 1527/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Di Menza 
Giovanni 

n.r.g. 1939/95 

€.5.599,12 €.223,96 €.1.222,84 €.1.119,82 €.5.926,11 €.5.867,88 

Apolito Carmine 

n.r.g. 15/96 

€.5.715,00 €.228,60 €.1.248,15 €.1.143,00 €.6.048,75 €.5.852,16 

La Greca Attilio 

Sentenza 
n.1972/05 

€.5.715,00 €.228,60 €.1.248,15 €.1.143,00 €.6.048,75 €.5.852,16 

TOTALE €.84.218,56 €.3.368,68 €.18.393,33 €.16.843,71 €.89.136,92 €.87.986,76 
 
 

- il Comune di Agropoli riconosce che l’avv.to Giovanni Gallo ha svolto le prestazioni sulla base 

delle quali sono state redatte le note delle spese, dei diritti e degli onorari innanzi richiamate; 

riconosce, altresì, la legittimità e la congruità delle competenze richieste; 

- aderendo all’esplicito invito formulato dal Comune di Agropoli, l’avv.to Gallo si è, comunque, 

dichiarato disponibile ad accettare un compenso inferiore rispetto a quello dovuto e risultante dal 

prospetto che precede. 

Tutto questo premesso, si stipula e si conviene quanto segue: 

-  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- l’avv.to Giovanni Gallo, accetta, a soddisfazione del credito professionale maturato, l’importo di 

€.35.000,00 (trentacinquemila,00), oltre IVA e Cnap e detratta ritenuta di acconto; 

- l’Amministrazione comunale di Agropoli, come sopra rappresentata, si obbliga a corrispondere al 

professionista l’importo di €.35.000,00 (trentacinquemila,00) entro e non oltre il termine essenziale 

che segue: 

€.10.000,00 al 31.01.2012; 

€.15.000,00 al 30.07.2012; 

€.10.000,00 al 30.09.2012. 

- Rimane convenuto che,nella ipotesi di mancato pagamento, anche di una sola rata, alle scadenze 

inderogabili stabilite, l’avv.to Giovanni Gallo avrà diritto di richiedere il pagamento delle somme 

risultanti dal prospetto che precede, imputando quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto 

sul maggiore avere, il Comune di Agropoli sarà tenuto, pertanto, a corrispondere l’intero importo di 

cui sopra.  

 

 

 



  
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,  
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  ing. Mauro Inverso                                              f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  03/01/12 

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  03/01/12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 

 


