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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO N. 146/2012, EMESSO IN DATA 9.3.2012 DAL 
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. DISTACCATA DI POZZUOLI, DOTT.SSA VALLETTA, 
NEL PROCEDIMENTO MONITORIO R.G. 473/2012 PROPOSTO DA GIUBA S.R.L. C/ 
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOT TOSCRIZIONE 
DELLA SCRITURA PRIVATA DI TRANSAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciassette del mese di Aprile alle ore 13:30 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                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
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 
 
PREMESSO: 
 
- che con ricorso proposto presso il Tribunale di Napoli - Sez. Distaccata di Pozzuoli, l’ Ing. 
Pasquale Basile, nella qualità di procuratore della GIUBA s.r.l., ha chiesto ed ottenuto dal G.U. 
Dott.ssa Valletta, decreto ingiuntivo  n. 146/2012, emesso in data 09.03.2012 e depositato in pari 
data, nel procedimento monitorio R.G. 473/2012, con il quale è stato ingiunto al Comune di Barano 
d’Ischia, in persona del Sindaco p.t., il pagamento della somma di €. 163.413,63, oltre interessi 
legali e moratori e spese del procedimento, per la mancata corresponsione dei canoni mensili 
relativi al servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, somma 
maturata a partire dal 02/04/2009 fino alla data del ricorso; 
 
- che il suddetto decreto è stato notificato a quest’Ente ex legge 21.01.1994 n. 53 mediante 
spedizione di copia conforme all’originale a mezzo plico raccomandato inviato in data 19.03.2012 
ed acquisito al prot. gen. del Comune in data 03.04.2012 al n. 2688; 
 
- che con delibera di G.M. n. 43 del 05.04.2012 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di 
proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, nominando difensore dell’Ente l’avv. Ciriaco 
Rossetti; 
 
- che l’Ing. Pasquale Basile, nella sua qualità, ha prodotto una nota acquisita al prot. Gen. dell’Ente 
al n. 2940 in data 13.04.2012, con la quale ha manifestata la propria disponibilità ad addivenire ad 
una transazione, nel reciproco interesse ed anche al fine di salvaguardare i rapporti commerciali 
intercorsi con l’Ente; 
 
- che pertanto il suddetto Ing. Basile ha allegato alla nota prot. n. 2940/2012 la seguente 
documentazione: 
 - lo schema di transazione, indicante le modalità della proposta transattiva; 

- il prospetto riepilogativo delle fatture emesse e non pagate e degli interessi legali e 
moratori maturati all’attualità; 
- n. 37 prospetti di calcolo degli interessi legali e moratori delle singole fatture; 

 
- che nella documentazione prodotta l’ Ing. Basile evidenzia quanto segue:  

- la richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 146/2012 non comprende le 
ulteriori prestazioni di manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione 
relativi al periodo dal 02.12.2011 al 02.04.2012; 
- il credito vantato all’attualità nei confronti del Comune di Barano d’Ischia dalla ditta 
GIUBA s.r.l. ammonta ad € 183.371,27, oltre interessi legali e moratori e spese del 
procedimento relativi al decreto ingiuntivo  n. 146/201; 
- a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa e nell’interesse esclusivo dell’Ente comunale 
si dichiara disponibile a ricevere la somma omnia comprensiva di €. 180.000,00, mediante il 
pagamento di n. 9 rate mensili, rinunziando ai seguenti importi: 

- €. 10.401,87 per interessi legali e moratori; 
- €.  3.371,27 per sorta capitale; 
- €. 1.838,00 per spese, diritti, ed onorari (oltre IVA e CPA e 12,50% spese generali) 
liquidate nel D.I. n. 146/2012; 
- interessi legali e moratori maturandi per effetto del pagamento dilazionato (pari a 
circa €. 5.000,00). 

 



VISTO  il parere del legale incaricato posto in calce alla nota prot. com. n. 2940 del 13.04.2012, 
parere favorevole alla transazione in questione; 
  
CONSIDERATO  che: 
a) con il ricorso alla conciliazione transattiva é possibile trovare rapidamente un accordo in grado di 
salvaguardare l'immagine dell'Ente; 
b) la transazione é un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti 
trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali 
che gravano sul bilancio del Comune, evitando, in tal modo operando, di affrontare tempi di attesa 
che possano trascinarsi per anni, 
c) appare opportuno definire transattivamente la lite, stante che le condizioni concordate appaiono 
favorevoli per il Comune, il quale a fronte di un esito incerto del giudizio, potrebbe conseguire una 
sentenza sfavorevole, con ulteriore aggravio di spesa; 
 
DATO ATTO , infine: 
- che giuridicamente la transazione é un contratto regolato dagli artt. 1965 e1976 del c.c., con il 
quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o 
prevengono una lite che può sorgere tra loro; 
- che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato; 
 
PRESO ATTO dello schema di transazione predisposto della ditta GIUBA s.r.l. con nota prot. 
comunale n. 2940 in data 13.04.2012; 
 
RITENUTO  di accettare la suddetta proposta transattiva; 
 
CONSIDERATO inoltre, che il Comune ha, nella propria programmazione, previsto 
l’adeguamento, il potenziamento, la gestione, l’esercizio della pubblica illuminazione mediante il 
ricorso alla procedura di cui all’art. 153 del D.Lgs. 163/2006;  
 
CONSIDERATO ancora che occorre altro tempo prima di concludere la suddetta procedura, per 
cui è necessario provvedere ad un affidamento della gestione dell’impianto di pubblica 
illuminazione temporaneo per una durata di mesi 4; 
 
CONSIDERATO  infine, che la ditta GIUBA s.r.l., contattata, si è dichiarata disponibile a svolgere 
il suddetto servizio temporaneo, agli stessi patti e condizioni fin ora praticati;     
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
CON votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge; 
 

D EL I B E R A 
 
Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se materialmente di 
seguito non trascritto: 
 
1) di fare propria la proposta di transazione formulata dalla Ditta GIUBA s.r.l. con nota prot. 
comunale n. 2940 in data 13.04.2012 il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) di autorizzare il Dirigente del Settore Affari Legali alla sottoscrizione della scrittura privata di 
transazione di cui al precedente punto 1); 



 
3) di demandare al Dirigente dell’Ufficio Economico Finanziario l’assunzione del relativo impegno 
di spesa, pari a complessivi €.180.000,00 IVA (21%) compresa a favore della GIUBA s.r.l. e di cui 
alla proposta di transazione approvata al precedente punto 1);  
 
4) di dare atto che a seguito della sottoscrizione della suddetta scrittura privata di transazione 
vengono annullate tutte le rispettive pretese ed azzerati i rapporti economici tra il Comune di 
Barano d’Ischia e la ditta Giuba s.r.l., per le causali indicate nella procedura monitoria, conclusasi 
con l’emissione del decreto ingiuntivo n.146/2012; 
 
5) di incaricare il Dirigente del settore tecnico di predisporre tutti gli atti consequenziali per 
l’affidamento temporaneo di 4 mesi per la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione 
alla ditta Giuba s.r.l. per l’importo mensile di € 4.948,18 IVA inclusa; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 27/04/2012 al 12/05/2012 
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. 3272 del 27/04/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


