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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 21/03/2011 
N° Delibera: 35 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E DILAZ IONE DI 
PAGAMENTO TRA IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA E LA SOC . BARANO 
MULTISERVIZI S.R.L.. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventuno del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Assente                                           
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                  
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                       
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il contratto Rep. n. 22 del 21.02.2006 con il quale il Comune di Barano d’Ischia ha affidato 

alla Soc. Barano Multiservizi S.r.l. unipersonale il servizio di “spazzamento, diserbo, raccolta 

integrata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani “; 

Ricordato che la Soc. Barano Multiservizi S.r.l. è a totale partecipazione pubblica, detenendo il 

Comune di Barano d’Ischia l’intero capitale sociale; 

Rilevato che la Soc. Barano Multiservizi S.r.l., in forza di detto contratto di affidamento dei servizi, 

ha svolto le attività affidategli per conto del Comune di Barano d’Ischia maturando un credito nei 

confronti del Comune alla data del 31.01.2011 pari ad euro 836.485,94 oltre interessi ex Capitolato 

Speciale d’Appalto vigente - pari ad euro 46.737,53 - per un credito totale complessivo di €uro 

883.223,47; 

Considerato che la richiesta di adeguamento proposta dalla Soc. Barano Multiservizi S.r.l. in 

riferimento ai minori costi di discarica per l’anno 2009 (pari ad € 36.441,00) deve essere ancora 

definita; 

Vista la lettera di diffida e costituzione in  mora prot. n. 1209 del 09.02.2011 con la quale la Soc 

Barano Multiservizi S.r.l. ha intimato il pagamento al Comune di Barano d’Ischia di parte dei 

predetti crediti  in ragione delle difficoltà finanziarie che la stessa Società attraversa; 

Tenuto conto della relazione del Dirigente del Settore finanziario, prot. n. 1294 del 14.02.2011 

allegata alla presente proposta di delibera, dalla quel si evince la situazione dei crediti e debiti 

intercorrente tra il Comune di Barano d’Ischia e la Soc. Barano Multiservizi S.r.l.; 

Vista la nota prot. n. 1336 del 15.02.2011, con la quale tra l’altro la Soc. Barano Multiservizi S.r.l. 

trasmette il prospetto con il calcolo degli interessi maturati al 31.12.2010 (€ 46.737,53) e dichiara la 

propria disponibilità a rinunciare all’importo di € 36.441,00 relativo all’adeguamento del canone 

per minori costi di discarica anno 2009 

 
DELIBERA 

 



1. approvare la premessa nella sua interezza; 

2. prendere atto della relazione del Dirigente del Settore finanziario allegata alla presente, dalla 

quale si evince l’importo del credito maturato dalla Soc. Barano Multiservizi S.r.l. al 

31.01.2011; 

3. determinare che il canone annuo da corrispondere alla soc. Barano Multiservizi S.r.l. per il 

servizio di spazzamento, diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani 

venga aggiornato tenendo conto dell’adeguamento per minori costi di discarica anno 2009 a 

decorrere dal 01.01.2010; 

4. approvare infine lo schema di transazione e dilazione di pagamento allegato alla presente 

delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale dando mandato al Dirigente del Settore 

finanziario di sottoscriverlo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Atto di transazione e dilazione di pagamento 

Tra il Comune di Barano d’Ischia, con sede in Barano d’Ischia alla Via Corrado Buono n. 6  

C.F. 83000730636,  in persona del Dott. Nicola Pascale in qualità di Dirigente del Settore 

amministrativo – Servizio affari legali - nato a Ischia (Na) il 24.08.1958 il quale interviene nel 

presente atto giusto mandato conferitogli con delibera di G. C. n.____ del________ , e la  

Soc. Barano Multiservizi S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico Dott. Giuseppe Di Meglio, 

dom.to per la carica presso la sede sociale in Barano d’Ischia alla via Corrado Buono n. 6  C. F. e P. 

Iva n. 04754681213, in seguito anche detta solo Barano Multiservizi, o società. 

Premesso 

- Che con contratto Rep. n. 22 del 21.02.2006 il Comune di Barano d’Ischia ha affidato alla Soc. 

Barano Multiservizi S.r.l. unipersonale il servizio di “spazzamento, diserbo, raccolta integrata e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Barano d’Ischia”; 

- Che la Soc. Barano Multiservizi S.r.l. è a totale partecipazione pubblica, detenendo il Comune di 

Barano d’Ischia l’intero capitale sociale; 

- Che la Soc. Barano Multiservizi S.r.l., in forza di detto contratto di affidamento, ha svolto le 

attività affidategli per conto del Comune di Barano d’Ischia maturando un credito nei confronti del 

Comune alla data del 31.01.2011 pari ad euro 836.485,94 oltre interessi ex Capitolato Speciale 

d’Appalto vigente pari ad euro di €uro 46.737,53 per un credito totale complessivo di €uro 

883.223,47, comprensivi di €uro 36.441,90 relativi alla fattura n. 7S del 06.04.2010 inerente ad 

adeguamento per minori costi di discarica non ancora definiti e approvati; 

- Che con lettera di diffida e costituzione in  mora del 02.02.2011 la Soc. Barano Multiservizi S.r.l. 

ha intimato il pagamento di parte dei predetti crediti al Comune di Barano d’Ischia in ragione delle 

difficoltà finanziarie che la stessa società attraversa. 

Le parti, tenuto conto delle difficoltà finanziare del Comune di Barano d’Ischia, hanno deciso di 

transigere e dilazionare le somme, tenendo conto anche del credito di €uro 60.262 che il Comune di 

Barano d’Ischia vanta nei confronti della Soc. Barano Multiservizi S.r.l. quale canone di 



subconcessione per la gestione dello stabilimento “Fonte delle Ninfe Nitrodi” anno 2010, 

rateizzando i pagamenti del credito maturato ai seguenti patti e condizioni. 

Art. 1)  La premessa chiarisce le ragioni che hanno portato alla stipula del presente atto. 

Art. 2)  Il Comune di Barano d’Ischia, a fronte del debito maturato alla data del 31.01.2011 nei 

confronti della Soc. Barano Multiservizi S.r.l. per complessivi €uro 896.747,94 oltre ad €uro 

46.737,53 per interessi passivi maturati ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto 

vigente dall’01.05.2006 al 31.12.2010, vanta un credito pari ad €uro 60.262,00 quale canone 2010 

relativo alla sub concessione dello stabilimento termale “Fonte delle Ninfe Nitrodi”. 

Art. 3)  In relazione alla richiesta di adeguamento per €uro 36.441,90 formulata dalla Soc. Barano 

Multiservizi S.r.l. per minori costi di discarica, tali somme vengono riconosciute con decorrenza 

01.01.2010. Pertanto la Soc. Barano Multiservizi S.r.l. rinuncia espressamente alla pretesa per 

l’anno 2009 di detto importo, ed il canone annuo viene rimodulato con decorrenza 01.01.2010 per 

tener conto dei minori costi di discarica sostenuti dal Comune di Barano d’Ischia e determinati 

appunto in €uro 36.441,90 annui. 

Art. 4)  Il Comune di Barano d’Ischia accetta la richiesta di corresponsione degli interessi per 

ritardato pagamento, in quanto previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto vigente e si dichiara 

disposto a corrispondere gli stessi fino a concorrenza della misura determinata. 

Art. 5)  Le parti convengono che a decorrere dal 01.01.2011 gli interessi per ritardato pagamento per 

le somme pregresse ancora dovute alla data del 31.01.2011, nonché per eventuali ritardati 

pagamenti dei canoni dovuti a far data dal 01.02.2011 e per le rate con cui verrà estinto lo stesso 

debito pregresso (€ 846.781,57), verranno calcolati sulla base del tasso euribor 6 mesi (senza 

aggiunta di alcuno spread) e cadranno a carico del Comune di Barano d’Ischia. Il Comune di 

Barano d’Ischia provvederà a corrispondere le somme che matureranno per interessi passivi alla 

Soc. Barano Multiservizi S.r.l. entro 10 giorni dall’emissione della relativa fattura.  

Art. 6)  Per tutto quanto sopra, anche per effetto della compensazione tra crediti e debiti di cui al 

precedente art. 2, il Comune di Barano d’Ischia risulta essere debitore nei confronti della Soc. 



Barano Multiservizi S.r.l., alla data del 31.01.2011, di euro 846.781,57 

(ottocentoquarantaseimilasettecentoottantuno/57), che verranno corrisposti a detta società mediante 

il pagamento di numero 14 rate a decorrere dal 30 giugno 2011 con le seguenti scadenze: 

 

n° rata Importo rata Scadenza 
1 € 63.390,78 30.06.2011 
2 € 63.390,78 31.12.2011 
3 € 60.000,00 30.06.2012 
4 € 60.000,00 31.12.2012 
5 € 60.000,00 30.06.2013 
6 € 60.000,00 31.12.2013 
7 € 60.000,00 30.06.2014 
8 € 60.000,00 31.12.2014 
9 € 60.000,00 30.06.2015 

10 € 60.000,00 31.12.2015 
11 € 60.000,00 30.06.2016 
12 € 60.000,00 31.12.2016 
13 € 60.000,00 30.06.2017 
14 € 60.000,00 31.12.2017 

TOTALE 846.781,56   

 

Art. 7)  Le parti espressamente dichiarano che in riferimento ai servizi svolti dalla Soc. Barano 

Multiservizi S.r.l. a favore del Comune di Barano d’Ischia la società, alla data del 31.01.2011, non 

vanta altri crediti nei confronti del Comune di Barano d’Ischia ad esclusione di quanto previsto 

dalla delibera di G. C. n. 18 del 28.01.2011 relativamente alle migliorie apportate alle strutture 

comunali gestite. 

Art. 8)  Il Comune di Barano d’Ischia presta fin d’ora il proprio consenso ad eventuale cessione di 

tutto o parte del credito, come sopra puntualmente determinato, ad istituti di credito di primaria  

importanza. In caso di cessione del credito la garanzia di cui al successivo articolo 10 è da 

intendersi trasferita a favore del cessionario. 

Art. 9)  Le parti dichiarano di aver definito tutte le questioni tra loro pendenti alla data del 

31.01.2011 con il presente atto e di non avere nulla a pretendere l’una dall’altra, salvo che il 

presente contratto non venga risolto per mancato pagamento. 



Art. 10) Il Comune di Barano d’Ischia rilascia, a garanzia del credito di cui alla presente scrittura, 

delegazione di pagamento ex art. 206 del D.Lgs. 267/2000 a favore della Soc. Barano Multiservizi 

S.r.l. da notificarsi al Tesoriere dell’ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. 

Letto, confermato e sottoscritto in Barano d’Ischia il____________ 

Comune di Barano d’Ischia                                    S.r.l. Barano Multiservizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
SETTORE FINANZIARIO 

Via Corrado Buono, 15   80070 Barano d’Ischia (Na) Tel. 081906716 – Fax 081905709 – 
finanziario@comunebarano.it 

 
 
 
      Spett.le BARANO MULTISERVIZI SRL 
     

e p. c.  Spett.le SINDACO del COMUNE di BARANO  
        d’ISCHIA – Dr. Paolino Buono 
 

OGGETTO: Rapporti pendenti tra il Comune di Barano d’Ischia e la soc. Barano Multiservizi S.r.l. 

A seguito della nota di diffida e costituzione in  mora del 02.02.2011, con la quale la società Barano 

Multiservizi S.r.l. ha intimato il pagamento al Comune di Barano d’Ischia di parte dei crediti 

maturati a tutto il 31.01.2011 (per euro 766.847,00) in ragione delle difficoltà finanziarie che la 

stessa società attraversa, si è provveduto alla verifica della situazione debitoria/creditoria tra il 

Comune di Barano d’Ischia e la soc. Barano Multiservizi S.r.l., società unipersonale interamente 

partecipata dal Comune stesso. 

Alla data del 31.01.2011 la situazione dei rapporti economici è riassunta nella seguente tabella: 

ANNO DESCRIZIONE 
N° 

FATT. DATA IMPORTI 
2009 trasp.mar.07/08 9S 1.12.09 61.666,28 

2010 

adeguamento min. costi disc. (tale importo è in via 
di definizione non essendo stato ancora 

approvato) 7S 6.04.10 36.441,90 
2010 CANONE GIUGNO 2010 9S 20.07.10 103.579,97 
2010 CANONE LUGLIO 2010 10S 20.07.10 103.579,97 
2010 CANONE AGOSTO 2010 11S 20.07.10 103.579,97 
2010 CANONE SETTEMBRE 2010 12S 31.10.10 103.579,97 
2010 CANONE OTTOBRE 2010 13S 1.11.10 103.579,97 
2010 CANONE NOVEMBRE 2010 14S  10.12.10 103.579,97 
2010 CANONE DICEMBRE 2010 15S 31.12.10 103.579,97 

        823.167,97 
      Pagati nel 2011 -30.000,00 
        793.167,97 

      
canone gennaio 
2011 103.579,97 

        896.747,94 



  CREDITO COMUNE DI BARANO    canone Nitrodi 2010 -60.262,00 
    TOT. DEBITO AL 31.01.2011 836.485,94  

 

 

 

A tale importo complessivo vanno aggiunti gli interessi maturati sui canoni non pagati, così come 

previsto dal Capitolato speciale. 

Le somme dovute dal Comune di Barano d’Ischia alla soc. Barano Multiservizi S.r.l. trovano 

copertura nel bilancio dell’ente all’intervento 1090503 capitolo 1274 01. 

In riferimento alle modalità di pagamento, persistendo le difficoltà di cassa che non ci permettono 

un facile rientro dalla situazione debitoria rappresentata, si propone una dilazione di pagamento in 

sette annualità attraverso corresponsione di rata semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre, 

iniziando dall’esercizio finanziario corrente. 

 

Barano d’Ischia, 14.02.2011     Il Dirigente del Settore finanziario  
Dr. Nicola Pascale    

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 28/03/2011 al 12/04/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2613 del 28/03/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 


