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 L'anno duemilatredici addi quindici del mese di Febbraio alle ore 19:50 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 Assente                                           
11 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 2 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta, che ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 10 
VOTI FAVOREVOLI 7 
VOTI CONTRARI 3 (gruppo di minoranza) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la sentenza n.13082/02 del 18.11.2002 emessa dal Tribunale di Napoli, 4^ Sezione Stralcio, 
sentenza nelle cause civili riunite, iscritte al n.16019/94 ed al n.16020/94 R.G., aventi ad oggetto: 
“risoluzione contrattuale e risarcimento danni” tra EFFEPI Finanza e Progetti s.r.l., in persona del 
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Arturo Camerini e Paolo Di Martino, e Comune di Barano 
d’Ischia, in persona del Sindaco p.t., rappr.to e difeso dall’Avv. Giancarlo Violante. Il Tribunale di 
Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Rigetta le domande di risoluzione 
contrattuale in danno, proposte da entrambe le parti, e le domande riconvenzionali proposte dal 
Comune di Barano d’Ischia. 2) Accoglie le domande attrici limitatamente alla richiesta di 
pagamento del compenso per le attività effettivamente svolte e per l’effetto condanna il Comune di 
Barano d’Ischia a corrispondere in favore dell’attrice Impresa EFFEPI le seguenti somme: a) 
interessi legali sull’importo di lire 300milioni a decorrere dal 27.5.91 fino all’effettivo pagamento 
dello stesso; b) euro 206.580,27 (2/3 di lire 600.000.000) per progetto di massima ex 
convenz.34181; c) euro 26.855,76 (50% di lire 104milioni) per elaborazione studio preliminare ex 
conv.34182; d) euro 53.711,52 (50% di lire 208milioni) per progetto di massima ex conv.34182, 
con gli interessi legali su tali somme a decorrere dalla data della domanda giudiziale. 3) Compensa 
tra le parti la metà delle spese del giudizio e condanna il Comune di Barano d’Ischia a 
corrispondere in favore dell’attrice EFFEPI l’altra metà, che liquida in complessivi € 5.300,00, ivi 
compresi € 2.700,00 per spese ed € 800 per diritti, oltre IVA e CAP;  
 
Vista, inoltre, la sentenza n.2661/2008 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, I Sezione Civile, 
nella causa civile iscritta al n.74 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2004: appello 
in materia di appalto pubblico e vertente tra Comune di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco p.t., 
rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Violante, appellante, e Impresa Effepi Finanza e Progetti 
s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arturo Cancrini e Paolo 
di Martino, appellata. La Corte definitivamente pronunciando sulla domanda di appello del Comune 
di Barano d’Ischia avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18.11.2002, nonché sull’appello 
incidentale dell’appellata s.r.l. Effepi Finanza e Progetti, così provvede: 1) in parziale accoglimento 
del gravame principale e dell’appello incidentale ridetermina le somme dovute dal Comune 
appellante all’impresa appellata, così come indicato in motivazione (… Ora, in data 30/10/91, 
l’impresa riceveva l’acconto di L.300.000.000 previsto dall’approvazione dello studio di 
prefattibilità. In prime cure, l’attuale appellata ha richiesto, quindi, il riconoscimento degli 
interessi per il ritardato pagamento dell’acconto in parola ed il GOA ha riconosciuto gli stessi a 
decorrere dalla data in cui divenne esecutiva la delibera consiliare di approvazione dello studio di 
prefattibilità e cioè dal 27/5/91, data contestata dall’appellante principale – come primo motivo del 
gravame principale – secondo cui nessun interesse era dovuto a termini contrattuali, in quanto il 



pagamento era legato all’effettiva erogazione delle relative somme dall’Agenzia per il Mezzogiorno 
e, quindi, non essendoci ritardo imputabile ad esso appellante. Sul punto, la Corte ritiene di poter 
seguire la tesi corretta dell’ausiliare, che ritiene tardivamente avvenuto il predetto pagamento 
effettuato in data 30/10/91 (in esecuzione della delibera consiliare 941 del 28/9/91) non essendo 
possibile ricostruire la data esatta in cui la relativa somma venne accreditata al Comune 
dall’Agenzia del Mezzogiorno, per cui si deve far decorrere, come nella decisione gravata, gli 
interessi dalla stessa data della delibera approvativa esecutiva del 27/5/91 e, quindi, per cinque 
mesi, per cui il motivo relativo dell’appello principale va rigettato. Con il secondo motivo di 
gravame, l’appellante Comune lamenta che il GOA abbia riconosciuto il compenso di euro 
206.580,27, pari ai 2/3 della misura richiesta secondo la stessa convenzione per il progetto di 
massima di cui alla convenzione n.34181, compenso che, a dire dell’appellante, non sarebbe 
dovuto, in quanto mai approvato e comunque pervenuto in ritardo. L’appellata, con appello 
incidentale, ha chiesto, invece, il pagamento completo del corrispettivo previsto in convenzione. 
L’ausiliare, in proposito, con conclusioni che questa Corte ritiene condivisibili pienamente, ha 
ritenuto che il progetto consegnato dall’appellata abbia tutte le caratteristiche di un progetto di 
massima di buona qualità poiché contenente relazione generale, sette relazioni progettuali 
tecniche, ulteriori cinque relazioni tecniche, ben 46 planimetrie e tre relazioni contabili. 
L’ausiliare, dopo aver esaminato tale progettazione di massima, l’ha ritenuta di buona qualità 
tecnica, anche integrata secondo successive indicazioni fornite dal Comune, sia pure parzialmente, 
per cui lo stesso Ing. De Felice ritiene che tale progetto, pur valido e rispondente alla convenzione, 
non sia completamente aderente alle attese del committente, anche se per fattori esterni 
rappresentati dall’intervento dell’A.G. e, quindi, debba essere riconosciuto, oltre l’acconto già 
versato sia pure in ritardo, all’impresa un importo ulteriore dell’ordine del 50% dell’importo 
previsto, anzicchè la maggior percentuale dei 2/3 riconosciuta dal GOA. La Corte ritiene 
condivisibile tale rilievo e, quindi, l’appello principale va sul punto accolto, mentre l’appello 
incidentale opposto va rigettato e l’appellante principale va condannato al pagamento, a tale titolo, 
dell’importo corrispondente a L. 300.000.000, risultando aver già riscosso a tale titolo l’anticipo di 
L. 225.000.000 e l’acconto di L. 300.000.000. Tale importo residuo appare congruo rispetto al 
prezzo previsto dalla convenzione di L. 1.500.000.000, pattuito della convenzione per la 
progettazione completa fino all’esecutivo. Quanto,  poi,  al terzo motivo del gravame principale, 
relativo all’errato riconoscimento del 50% del corrispettivo per lo studio di prefattibilità di cui alla 
seconda convenzione 34182, importo che, a dire del comune, non sarebbe dovuto, perché non 
previsto dalla convenzione né commissionato validamente per cui, ex art. 23 D.L. 66/89, nulla 
sarebbe dovuto, in quanto l’eventuale rapporto assunto in assenza di impegno di spesa nascerebbe 
solo tra il privato fornitore e l’amministratore o funzionario che abbia consentito la prestazione. 
Nell’appello incidentale l’impresa appellata ha chiesto, invece, il pagamento dell’intero importo di 
L. 104.000.000 per detto studio di fattibilità. La Corte rileva che, nella convenzione, era prevista 
un’attività di progettazione che prevedeva l’elaborazione di uno studio preliminare (art. 1 Conv. 
Punti 1 – 5). Tale studio venne consegnato dall’appellata ed approvato dal Comune in data 
18/3/92. Ora, l’ausiliare ha ritenuto di riconoscere – con ragionamento anche qui condivisibile – 
tutte le L. 104.000.000, pari alla intera rata prevista per l’approvazione dello studio di fattibilità 
contro il 50% riconosciuto dal primo giudice (oltre l’acconto di L. 78.000.000 già ricevuti 
sull’importo previsto alla convenzione di complessive L.520.000.000), ritenendo tale studio 
integrato dalla documentazione esibita come progetto di massima. Per cui, in accoglimento 
dell’appello incidentale sul punto, il comune va condannato al pagamento di tale maggior importo 
di L. 104.000.000 pari ad € 53.711,51. Nulla, invece, può essere riconosciuto per il progetto di 
massima di cui alla convenzione 34182 – e sul punto va accolto l’appello principale, con modifica 
della decisione gravata, e nel contempo rigettato l’appello incidentale – aderendo anche qui ai 
rilievi della c.t.u., stante la sua incompletezza, precisandosi che l’appellata non ebbe ad integrare i 
progetti di massima, secondo le previsioni di cui alle delibere consiliari del 29/12/92. Con il quarto 
motivo di gravame l’appellante principale lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di 



compensazione. Tale motivo è infondato, in quanto la relativa eccezione risulta spiegata solo nel 
presente grado (laddove in primo grado non si era mai allegato l’avvenuto pagamento di parte del 
credito di cui alla convenzione n. 34182, né formulato eccezione di compensazione) per cui 
l’eccezione, pur ammissibile secondo la disciplina processuale vigente prima della riforma di cui 
alla L. 353/90 ed applicabile nella specie, attesa la data di instaurazione del presente giudizio (atto 
di I grado notificato nel luglio 94), non risulta provata, atteso che, comunque, l’appellata ha 
sempre contestato di aver ricevuto pagamenti in conto del maggior compenso di cui al progetto di 
massima della conv. 34181 o per la progettazione di massima di cui alla conv. 31482 e dei relativi 
intervenuti pagamenti non è stata fornita prova esaustiva, in quanto le delibere, tardivamente 
depositate solo all’udienza di discussione della sospensiva, non dimostrano con chiarezza 
l’imputazione dei relativi pagamenti alle convenzioni in esame.  Infine, infondato è l’ultimo motivo 
di gravame principale, con cui si lamenta che siano state disattese le domande riconvenzionali di 
risoluzione per inadempimento dell’appellata. Invero, nessun inadempimento contrattuale risulta 
provato a carico dell’appellata per ritardo o altre inadempienze, anche alla stregua della c.t.u. 
svolta in questo grado imprenditoriale della stessa, ex art. 1224 c.c., la rivalutazione secondo indici 
istat sulle somme liquidate in sentenza di I grado, così come modificate con la presente decisione, 
dalla domanda di I grado alla pronuncia, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate. 
Infine, infondata appare anche la censura, sempre contenuta nel gravame incidentale, relativa al 
regolamento delle spese del giudizio di prime cure compensate ingiustamente, a dire dell’impresa, 
per la metà, laddove le stesse dovevano ricadere per intero sul comune, in quanto l’esito del 
giudizio con il ridimensionamento delle pretese accolte ben giustificava tale regolamento. L’esito 
complessivo del procedimento giustifica, altresì, la compensazione anche delle spese del presente 
grado, ivi comprese quelle di c.t.u.) ;  
2) compensa integralmente le spese del grado.  
 
Vista, altresì, la sentenza n.4553/12 R.P.C. – N.01658/2012 Reg. Ric. emessa il 9 ottobre 2012 dal 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quarta, sul ricorso numero di 
registro generale 1658 del 2012 proposto da EFFEPI – Finanza e progetto s.r.l. in liquidazione, in 
persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Barano d’Ischia, in 
persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, n.c., per l’esecuzione del giudicato 
formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.2661 del 2008, pubblicata in data 
01.07.2008 e munita di formula esecutiva in data 26.11.2008, notificata in data 06.04.2011. Il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta): 1) Dichiara l’obbligo del 
Comune di Barano d’Ischia di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione (…il 
Comune di Barano d’Ischia veniva condannato a pagare, in favore della ricorrente, la somma di 
euro 488.057,53, oltre interessi legali e spese di giudizio), alla sentenza in epigrafe; per il caso di 
ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione territoriale 
dell’Economia e delle Finanze di Napoli (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio), che 
provvederà, su istanza della parte interessata, nei sensi e nei termini di cui in motivazione; 2) 
Rigetta la domanda di applicazione della somma di denaro ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e) 
c.p.a.; 3) Condanna il Comune di Barano d’Ischia a rifondere alla ricorrente le spese del presente 
giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (mille) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese 
generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto. Ordina che 
la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
 
Visto, infine, il verbale n.1 redatto in data 29 gennaio 2013 nell’Ufficio di Segreteria del Comune di 
Barano d’Ischia dal Dott. Roberto Buonomo, Funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato, 
nella qualità di Commissario ad Acta, giusta nomina prot.5121 del 10.01.2013 del Direttore della 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, per l’esecuzione della Sentenza del TAR Campania 
Napoli n.04553/2012, relativa al contenzioso instaurato tra EFFEPI s.r.l. c/ Comune di Barano 
d’Ischia. Sono presenti il Segretario Generale, Dott. Giovanni Amodio, il Responsabile del Servizio 



Contenzioso, Dott.ssa Iolanda Chiara Buono ed il Responsabile del Servizio Ragioneria, Dott. 
Ottavio Di Meglio; 
 
Considerato che il debito del Comune rientra tra le ipotesi di riconoscibilità previste dall’art. 194 
D.Lgs. 267/00, ed in particolare di quelle previste al co. 1 lett. a) “sentenze esecutive”; 
 
Ritenuto opportuno ed indifferibile procedere al relativo riconoscimento, trattandosi di un debito 
che, in esecuzione di pronuncia giurisdizionale, deve essere necessariamente soddisfatto; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del 
Revisore dei Conti; 
 
Coin n. 7 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 € 

537.934,48 (Euro  cinquecentotrentasettemilanovecentotrentaquattro //quarantotto centesimi) 
derivante dalla sentenza sopra riportata; 

2) di dichiarare la presente, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo di minoranza), 
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 19/02/2013 al  6/03/2013 
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 
        Dott. Giovanni AMODIO 


