
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 1613 del 18/02/2014 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/01/2014 
N° Delibera: 8 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME E PROPOSIZIONE 
EVENTUALI AZIONI GIUDIZIARIE PER CONSEGUIRE LA DISP ONIBILITA' 
DELL'IMMOBILE SITO IN BARANO D'ISCHIA, ADIBITO A CA SERMA DEI 
CARABINIERI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di Gennaio alle ore  8:30 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 SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                      Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
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 in data 23.9.2002, rep. N. 18748, questa Amministrazione stipulò contratto di locazione con il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – per l’immobile sito in Piazza San 
Rocco ad uso Caserma dei Carabinieri; 
 
che, allo stato, il Ministero in argomento è debitore nei confronti dell’ente dei canoni di locazione 
dall’anno 2008 ad oggi, per un importo complessivo di € 151.047,36; 
 
che in data 13.10.2011, prot. n. 8268, e 31.7.2013, prot. n. 6017, questo Ente ha sollecitato il 
Ministero dell’Interno al pagamento di quanto dovuto;  
 
che attualmente il Comune ha in corso diversi procedimenti di nomina di Commissari ad acta per il 
soddisfo di debiti pregressi; 
 
che ad una parte di questi debiti potrebbe far fronte con il credito vantato nei confronti del 
Ministero dell’Interno; 
 
Ritenuto necessario dover conferire incarico legale per il recupero delle somme e proposizione di 
eventuali azioni giudiziarie per conseguire la disponibilita' dell'immobile in argomento, affidando 
l’incarico all’Avv. Ciriaco Rossetti, che ha dichiarato la propria disponibilità; 
 
Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Conferire incarico legale all’Avv. Ciriaco Rossetti, con studio in Ischia alla Via M. 
Mazzella, 88/C, per il recupero delle somme e proposizione di eventuali azioni giudiziarie 
per conseguire la disponibilita' dell'immobile in argomento; 

2) Corrispondere al legale incaricato per tutta l’attività svolta la somma di € 1.000,00 oltre 
IVA, CPA, accessori di legge e  spese vive, con imputazione al cap. 124/01 del corrente 
esercizio finanziario;. 

3) Liquidare, a titolo di acconto, al professionista incaricato, l’80% sull’importo forfettario 
predeterminato, dietro presentazione di regolare fattura;  

4) Dare mandato al Dirigente amministrativo di sottoscrivere con il professionista apposita 
convenzione regolante l’espletamento dell’incarico alle condizioni suindicate;  

5) 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 18/02/2014 al  5/03/2014 
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. 1614 del 18/02/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


