
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 9573 del 30/11/2011 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 22/11/2011 
N° Delibera: 122 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 7 DEL 19.01.2010 AD OGGETTO " ATTO DI 
INDIRIZZO PER LA INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA P ER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA, ASSISTEN ZA E 
RAPPRESENTANZA INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIALE ORDI NARIA ED 
AMMINISTRATIVA". 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventidue del mese di Novembre alle ore 14:00 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                                         Presente                           
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
6 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 MUNICIPALE 
 

Vista la propria delibera n. 7 del 19 gennaio 2010 avente ad oggetto atto di indirizzo per la 
indizione di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di consulenza, assistenza e 
rappresentanza innanzi all’Autorità giudiziale ordinaria ed amministrativa; 
Rilevato che la predetta delibera si è resa necessaria, in special modo, perché l’Ente era costretto a 
resistere e ad agire in numerosi procedimenti civili ed amministrativi ad oggetto domande di 
risarcimento danni, contrattualistica pubblica, beni demaniali e patrimoniali, espropriazione per 
pubblica utilità, edilizia e urbanistica, recupero crediti; 
- che, a tutt’oggi, tale interesse appare fortemente scemato in quanto nel corrente anno il numero dei 
procedimenti innanzi al Giudice ordinario e innanzi al TAR  è sensibilmente diminuito così come 
non vi è stata la esigenza di richiedere consulenze legali e che, in ogni caso, tale interesse è carente 
dei requisiti della concretezza e dell’attualità in ragione della notevole diminuzione del contenzioso;  
Rilevato, pertanto, che il Comune non è più interessato alla stipula di una convenzione di 
consulenza e patrocinio legale in materia civile ed amministrativa per il conferimento dell’incarico 
ad avvocato iscritto all’Albo professionale da almeno dieci anni, con pregressa esperienza maturata 
presso i Comuni, al quale corrispondere una retribuzione fissa mensile;  
Ritenuta  la sussistenza del pubblico interesse correlato a ragioni di opportunità amministrativa tali 
da determinare l’Amministrazione alla revoca della soprannominata delibera n. 7 del 19 gennaio 
2010; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

Revocare, per i motivi esposti in premessa, la delibera di G.M. n. 7 del 19.01.2010 ad oggetto  
“Atto di indirizzo per la indizione di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di 
consulenza, assistenza e rappresentanza innanzi all’Autorità giudiziale ordinaria ed 
amministrativa”; 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 30/11/2011 al 15/12/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 9574 del 30/11/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


