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 L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di Novembre alle ore 19:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO  Consigliere                                                 Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                               
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente 
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
8 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
9 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
10 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto ex n. 6 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI E VOTANTI N. 11 
VOTI FAVOREVOLI N. 8 
VOTI CONTRARI N. 3 (gruppo di minoranza) 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità che ottiene il medesimo esito.  
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista la sentenza n.56432011, pronunciata dal Tribunale Amministrativo della Campania, Sez. 

IV, depositata in data 02.12.2011 e notificata al suddetto Ente in data 29.12.2011 e passata in 
giudicato, sentenza che accoglieva il ricorso iscritto al registro generale n.3912/2011 proposto 
dall’avv. Francesco Liguori, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte 
d’Appello di Napoli n.07/10 I^ sez. emessa in data 04.10.2010, notificata il 21.06.2010, passata 
in giudicato, con la quale il Comune di Barano d’Ischia veniva condannato a pagare in favore 
del ricorrente e veniva dichiarato: “… la presente domanda di esecuzione deve quindi essere 
accolta e deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Barano d’Ischia di dare esatta ed 
integrale esecuzione alla sentenza in questione, provvedendo al pagamento, in favore del 
ricorrente, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione (o 
notificazione, se anteriore) delle seguenti somme, di cui all’azionata sentenza: di € 86.841,26 
(oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo quanto disposto nella sentenza 
appellata), nonché € 9.882,29 (oltre interessi legali secondo quanto disposto nella sentenza 
appellata) …; in caso di persistente inadempienza nel termine suindicato, si nomina fin d’ora il 
Commissario ad acta nella persona del Dr. Agostino Sergio Politano della Ragioneria 
Territoriale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Napoli, che vi 
provvederà in luogo ed a spese del Comune intimato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni 
dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente”; 

- Vista la nota dell’avv. Francesco Liguori del 27 febbraio 2012, con la quale comunicava la 
persistente inadempienza del Comune di Barano d’Ischia nel termine suindicato e sollecitava 
l’intervento del Commissario ad acta nei confronti della stessa;  

- Rilevato che in data 15 marzo 2012 il Commissario ad acta si è insediato presso il Comune di 
Barano d’Ischia ed in data 24 aprile 2012 ha redatto delibera commissariale n.1 avente ad 
oggetto: “Sentenza n.5643 emessa dal T.A.R. della Campania IV Sezione”, con la quale delibera 
di riconoscere il debito per l’importo di € 245.739,56; 

- Rilevato, inoltre, che tale importo non è stato ancora pagato per mancanza di disponibilità 
finanziaria nell’anno di riferimento; 

- Considerato che il debito del Comune rientra tra le ipotesi di riconoscibilità previste dall’art. 
194 D.Lgs. 267/00, ed in particolare di quella prevista al co. 1 lett. a) “sentenze esecutive”; 

- Ritenuto opportuno ed indifferibile procedere al relativo riconoscimento, trattandosi di un debito 
che deve essere soddisfatto dal Comune; 

- Dato atto tale spesa è finanziata con apposita copertura risultata da variazione di bilancio di cui 
alla delibera di G.C. n.113 del 30.10.2012; 



- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole 
del Revisore dei Conti; 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo di minoranza); 
 

DELIBERA 
 

1) di riconoscere, ai sensi dell’art.194 co. 1 lett. a) D.Lgs. 267/00, il debito fuori bilancio di € 
245.739,56 (Euro duecentoquarantacinquemilasettecentotrentanove// cinquantasei centesimi) a 
favore della G: EDIL CARPUTO S.R.L. per le motivazioni espresse in premessa; 

2) di finanziare la predetta spesa imputandola al cap. 352/01 int. 1010808 mediante piano di 
rateizzazione della durata di tre anni (2012 – 2014), così come convenuto con il creditore, ai 
sensi del co. 2 dello stesso art. 194 D.Lgs. 267/00; 

3) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 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 29/11/2012 al 14/12/2012 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
      


