
 
Partecipa il  Segretario  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       173  del  14/06/2018 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L’AVV.ROMOLO FRASSO E 
COMUNE DI AGROPOLI. 
 
 

 

 

 

 

 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno   QUATTORDICI    del mese di  GIUGNO  alle ore  

18,30   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   :      /               / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 
 
 

 
                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO  
                CONTENZIOSO 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: Sindaco 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L’AVV.ROMOLO FRASSO E 
COMUNE DI AGROPOLI. 
 
Premesso che: 

• con delibera di Giunta Municipale n. 303 dell8/10/2013  e n. 372 del 4/12/2013 
veniva conferito  all'avv. Romolo Frasso  l’incarico di rappresentare il Comune di 
Agropoli nella vicenda stragiudiziale e nel tentativo di conciliare promosso dal sig. 
Polito/Italiaturismo S.p.A. Dinanzi lo STAPA CEPICA di Salerno  per un importo di €  
3.218,24 comprensivo  di IVA e Cassa ; 

• con successiva Deliberazione  n. 143 del 7/5/2014 , la Giunta Comunale conferiva 
incarico legale all'avv. Romolo Frasso congiuntamente all'avv. Botti Francesco di 
difendere e rappresentare il Comune di Agropoli nel giudizio promosso dal sig. Polito 
Giuseppe dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per un importo di € 5.606.92 
comprensivo di  IVA e Cassa  ; 

• con deliberazione n. 370 del 28/11/2013 la G.C. Conferiva incarico legale all'avv. 
Romolo Frasso di difendere e rappresentare il Comune nel giudizio di appello avverso 
la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 648/2012 promosso dal 
CO.RI.SA/4 in persona le Commissario Liquidatore, innanzi alla Corte di Appello di 
Salerno per un importo di € 9.554,72 comprensivo di IVA e Cassa ; 

• con deliberazione n. 283 del 15/9/2011 la G.C. Conferiva incarico all'avv. Romolo 
Frasso l'incarico di rappresentare il Comune di Agropoli nel giudizio di opposizione al 
Decreto ingiuntivo n. 1470/2011 promosso da CO.RI.Sa/4  dinanzi al Tribunale di 
Vallo della Lucania per un importo di €  6.836,48 comprensivo di  IVA e Cassa ; 

• con deliberazione n. 140 del 31/3/2015 la G.C. Conferiva all'avv. Romolo Frasso 
l'incarico di rappresentare il Comune di Agropoli nel giudizio di opposizione al 
Decreto ingiuntivo n. 3453/2015 promosso da ENI S.p.A.  dinanzi al Tribunale di 
Roma  per un importo   di € 7.866,04  comprensivo di  IVA e Cassa ; 

• con deliberazione n. 171 del 24/6/2016  la G.C. conferiva  all'avv. Romolo Frasso 
l'incarico di rappresentare il Comune di Agropoli nel giudizio di opposizione al 
Decreto ingiuntivo n. 15688/16 promosso da ENI S.p.A.  dinanzi al Tribunale di 
Milano  per un importo   di € 7.866,04 comprensivo di  IVA e Cassa ; 

Dato atto che al citato professionista sono stati corrisposti i seguenti acconti: 
1. con determina n. 27 dell'8/2/2017 è stato corrisposto l'importo di € 2.282,47  per il  

giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 
648/2012 promosso dal CO.RI.SA/4  innanzi alla Corte di Appello di Salerno; 

2. con determina n. 283 del 6/10/2011 è stato corrisposto un acconto di € 1.129,20 per 
il giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1470/2011 promosso da CO.RI.Sa/4  
dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania; 



  
3. con determina n. 111 del 7/4/2017 è stato corrisposto un acconto di € 5.709,60 per 

il giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo n. 3453/2015 promosso da ENI S.p.A.  
dinanzi al Tribunale di Roma; 

Considerato che il predetto professionista avv. Frasso  ha ripetutamente sollecitato il saldo  
delle spettanze professionali pari ad € 27.425,85 al netto di r.a.;  
Atteso che, a seguito di contatti informali tra l’Amministrazione ed il suddetto 
professionista si è addivenuto ad un accordo che previa decurtazione dell’importo originario 
si è stabilito tra le parti di imputare per l’attività espletata l’importo di euro  24.500,00 al 
netto delle r.a. e di rateizzare lo stesso nel seguente modo:  
- Euro 10.144,00  entro il 30.06.2018; 
- Euro 10.153,60  entro il 31.01.2019; 
- Euro 4.202,52 entro il 31.01.2020 

Considerato che il predetto avvocato, ha manifestato ampia disponibilità al relativo 
accordo transattivo e al conseguente piano di rateizzazione; 
Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente, addivenire con il suddetto professionista ad 
una transazione, dove fermo restando la decurtazione dell’importo originario, si 
stabilirebbe la rateizzazione dello stesso nel seguente modo: - 
- Euro 10.144,00  entro il 30.06.2018; 
- Euro 10.153,60  entro il 31.01.2019; 
- Euro 4.202,52 entro il 31.01.2020 

Visto l’allegato schema di transazione;  
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; - 
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, il quale 

chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di approvare lo schema di atto di transazione, da stipularsi tra Comune di Agropoli e  
l'avv. Romolo Frasso, in ordine al pagamento di compensi professionali afferenti la 
propria attività di assistenza legale e giudiziaria a favore del Comune nei termini 
descritti in premessa,  allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante 

e sostanziale; 
3. di conferire mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, di 

sottoscrivere l’atto di transazione  nel testo allegato alla presente deliberazione 
4. dare atto che la somma necessaria per far fronte al pagamento della somma 

concordata omniacomprensiva  pari ad € 28.186,52 sarà imputata agli   esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza;  

5. di dare mandato ai responsabili dei servizi interessati i consequenziali provvedimenti 
amministrativi e contabili di propria competenza; 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art 134 del dlgs 267/2000 

 
Il Sindaco 

f.to Dott. Adamo Coppola 



  
 

 

 

 

 

 

================================================================= 

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -
commercio – contenzioso  
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. 
 
Data  14 giugno 2018         La Responsabile  

f.to Margherita Feniello 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
 
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarità contabile . Cap 200 

 
Data________________ 

Il responsabile 
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E L’AVV . ROMOLO FRASSO   
 
L’anno  duemiladiciotto del mese di giugno  del giorno_______con la presente scrittura 
privata da valersi ad ogni effetto di legge 

Tra 
il Comune di AGROPOLI (SA) in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante p.t. 
(C.F. 002529659)dr Adamo Coppola 

e 
Avv. Romolo Frasso  con studio legale in Salerno via Indipendenza n. 5 , C.F. elettivamente 
domiciliato in Vallo Scalo , C.F. FRSRML7908I438C 
 
Premesso che: 
 

- con delibere di Giunta Municipale n.303 dell8/10/2013  e n. 372 del 4/12/2013 
veniva conferito incarico all’avv. Romolo Frasso di rappresentare e difendere il 
Comune di Agropoli nella vicenda stragiudiziale e nel tentativo di conciliazione 
promosso dal signor Polito dinanzi lo STAPA CEPICA di Salerno; 

- che con delibera n.143 del 7/5/2014 ,veniva conferito incarico all’avv. Frasso di 
difendere e rappresentare il Comune di Agropoli nel giudizio promosso dal signor 
Polito dinanzi il Tribunale di Vallo della Lucania; 

- che con deliberazione n. 370 del 28/11/2013  si procedeva ad affidare  incarico al 
medesimo professionista di difendere il Comune di Agropoli  dinanzi la Corte di 
Appello di Salerno nel giudizio attivato dal CO.RI.SA 4; 

- che con delibera  n. 283 del 15/9/2011  veniva conferito incarico di proporre 
opposizione al decreto ingiuntivo  n. 1470/2011 promosso dal CO.RI.SA 4 dinanzi il 
Tribunale di Vallo della Lucania; 

- che con delibera n. 140 del 31/3/2015 veniva formulata opposizione per conto del 
Comune di Agropoli dinanzi il Tribunale di Roma  avverso il decreto ingiuntivo 
3453/2015 posto in essere da Eni S.p.A; 

- che con delibera n. n. 171 del 24/6/2016 veniva formulata opposizione dinanzi il 
Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo n. 15688/ 16 posto in essere da Eni 
S.p.A; 

- che in data 14/12/2017 l’avv. Romolo Frasso formulava richiesta di pagamento delle 
proprie competenze professionali procedendo ad una esposizione analitica delle 
somme vantate per i giudizi innanzi richiamati e rappresentando che allo stato 
rimanevano inevasi i pagamenti delle suddette competenze professionali; 

- che in data 14/6/2018  con nota pec registrata al P.G. al n. 14874  il succitato 
professionista a fronte della somma di euro 27.425,85  al netto della r.a.  come 
saldo finale dell’attività lavorativa esercitata, manifestava la propria disponibilità ad 
un accordo bonario impegnandosi ad accettare la somma finale di euro 24.500,12 al 
netto della r.a. con relativo piano rateizzatorio;  

 
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, quindi, 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 manifesta l’opportunità di offrire in via transattiva e previa 
decurtazione dell’importo originario di euro 27.425,85  al netto della r.a. la somma di euro 
24.500,00 al netto della  r.a. per tutte le fasi del giudizio che di sotto si elencano: 

- delibere di Giunta Municipale n. 303/2013 e 372/13 nella vicenda stragiudiziale e nel 
tentativo di conciliazione promosso dal signor Polito dinanzi lo STAPA CEPICA di 
Salerno; 



  
- delibera n. 143/2014  incarico nel giudizio promosso dal signor Polito dinanzi il 

Tribunale di Vallo della Lucania; 

- deliberazione n. 370 del 2013  incarico   dinanzi la Corte di Appello di Salerno nel 
giudizio attivato dal Corisa 4; 

- delibera  n. 283/2011  incarico di proporre opposizione al decreto ingiuntivo  n. 
1470/2011 promosso dal Corisa 4 dinanzi il Tribunale di Vallo della Lucania; 

-  delibera n. 140/ 2015 incarico di proporre opposizione dinanzi il Tribunale di Roma  
avverso il decreto ingiuntivo 3453/2015 posto in essere da Eni S.p.A; 

- delibera n. 171/ 2016 incarico dinanzi il Tribunale di Milano avverso il decreto 
ingiuntivo n. 15688/ 16 posto in essere da Eni S.p.A; 

Che si è stabilito, altresì, tra le parti di procedere alla rateizzazione della somma di euro  
25.000,00  al netto delle r.a. nel seguente modo: 

7. Euro 10.144.00 entro il 30.06.2018; 
8. Euro 10.153.60  entro il 15.01.2019; 
9. Euro  4.202,52 entro il 15.01.2020 

Che a tale proposta è stata formulata  piena adesione dell’avv.Romolo Frasso 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, a riconoscimento delle competenze professionali espletate dal medesimo 
professionista e previa decurtazione dell’importo originario a stralcio di ogni pretesa 
presente e futura  si stabilisce tra le parti di imputare per il debito originario di euro 
27.425,85 al netto della r.a.  l’importo di euro 24.500,12 al netto delle r.a.  e di rateizzarlo 
nel seguente modo: 

• Euro 10.144.00 entro il 30.06.2018; 
• Euro 10.153.60  entro il 15.01.2019; 
• Euro  4.202,52 entro il 15.01.2020 

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 espletate dall’avv. 
Romolo Frasso in favore del Comune di Agropoli, come da provvedimenti deliberativi, che 
qui di sotto si elencano: 
 

- delibere di Giunta Municipale n. 303/2013 e 372/13 nella vicenda stragiudiziale e nel 
tentativo di conciliazione promosso dal signor Polito dinanzi lo STAPA CEPICA di 
Salerno; 



  
- delibera n. 143/2014  incarico nel giudizio promosso dal signor Polito dinanzi il 

Tribunale di Vallo della Lucania; 

- deliberazione n. 370 del 2013  incarico   dinanzi la Corte di Appello di Salerno nel 
giudizio attivato dal CO.RI.SA 4; 

- delibera  n. 283/2011  incarico di proporre opposizione al decreto ingiuntivo  n. 
1470/2011 promosso dal Corisa 4 dinanzi il Tribunale di Vallo della Lucania; 

-  delibera n. 140/ 2015 incarico di proporre opposizione dinanzi il Tribunale di Roma  
avverso il decreto ingiuntivo 3453/2015 posto in essere da Eni S.p.A; 

- delibera n. 171/ 2016 incarico dinanzi il Tribunale di Milano avverso il decreto 
ingiuntivo n. 15688/ 16 posto in essere da Eni S.p.A; 

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. Romolo 
Frasso che accetta, l’importo totale di euro 24.500,12  al netto delle r.a.   con il seguente 
piano di rateizzazione: 

• Euro 10.144.00 entro il 30.06.2018; 
• Euro 10.153.60  entro il 15.01.2019; 
• Euro  4.202,52 entro il 15.01.2020 

a sua volta l’avv. Romolo Frasso 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, 
formulando liberatoria a soddisfazione totale delle richieste avanzate. 

Art. 4  
Pagamento 

 
Le parti stabiliscono, altresì che il Comune di Agropoli provvederà a liquidare il predetto 
professionista nel seguente modo: 

• Euro 10.144.00 entro il 30.06.2018; 
• Euro 10.153.60  entro il 15.01.2019; 
• Euro  4.202,52 entro il 15.01.2020 

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. 

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. 

Di conseguenza, verso tali altri soggetti che, autonomamente o in concorso con una delle 
parti avessero posto in essere atti azionati o azionabili dall’altra parte, restano intatti ed 
impregiudicati i diritti, le pretese e le azioni di tale altra parte, escludendosi 
espressamente che detti soggetti possano profittare della presente transazione, ai sensi 
dell’art. 1304, I comma, cod. civ. 

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. 

Il  Sindaco (dott. Adamo Coppola) _____________________________________  

Avv. Romolo Frasso __________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
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 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott.  Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19/06/2018 

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 19/06/2018 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 


