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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ENT E D'AMBITO NAPOLI-
VOLTURNO (ATO2) - DI € 25.000,00 - APPROVAZIONE TRANSAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi diciannove del mese di Febbraio alle ore 21:35 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 Assente                                           
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO 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. 1 all’o.d.g.. 
 
Il Cons. Di Scala chiede di conoscere quale sia l’importo  degli interessi e fa presente che vi sono 
molte altre sentenze che non sono state portate in discussione. Fa ancora presente che non è stata 
eccepita la prescrizione degli interessi. Chiede di sapere se è stato seguito l’ordine cronologico e fa 
presente che non è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo. 
 
Il Sindaco si riserva di far conoscere lo stato delle pratiche. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento, il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta 
agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 6 
VOTI CONTRARI 3 (gruppo minoranza) 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto che in data 06.04.2012 veniva emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, il 
Decreto Ingiuntivo n.67/12 con R.G. 245/12 con il quale veniva ingiunto al Comune di Barano 
d’Ischia di pagare in favore dell’Ente d’Ambito Napoli – Volturno (ATO 2) la somma di € 
25.087,52 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al soddisfo, nonché le spese legali 
per la procedura; 
 
Vista la disponibilità da parte dell’Ente d’Ambito Napoli – Volturno (ATO 2) – tramite atto di 
transazione stipulato in data 28 novembre 2013 al pagamento in misura ridotta di quanto dovuto per 
un ammontare complessivo di € 25.000,00, somma comprensiva anche delle spese legali.  
 
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; 
 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo minoranza); 
 

DELIBERA 
 
1) di riconoscere, ai sensi dell’art.194 co. 1 lett. a) D.Lgs. 267/00, il debito fuori bilancio di € 
25.000,00 (Euro venticinquemila//zero centesimi), approvando la rateizzazione dello stesso in n.2 
(due) rate; 
2) di dare atto  che si provvederà, previo accordo con la parte, ad individuare nuove date rispetto a 
quelle indicate nello schema di convenzione, fermo restando gli importi delle stesse: prima rata: € 



15.000,00 (di cui € 1.133,49 all’Avv. Elvira Tucci per le spese legali ed € 13.866,51 all’Ente 
d’Ambito Napoli – Volturno) - seconda rata: € 10.000, (all’Ente d’Ambito Napoli – Volturno), 
come da transazione allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
3) di finanziare la predetta spesa  attraverso assunzione di apposito impegno sul Cap.124/01 
int.1010203 Bilancio pluriennale 2013 – 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atto di Transazione e Rinuncia 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre, 
 

TRA 
 
Il Comune di Barano d’Ischia in persona della Dott.ssa Iolanda Chiara Buono, 
nata a  Cernusco sul Naviglio (Mi ) il 24 ottobre 1977, Responsabile dell’Ufficio 
Contenzioso del Comune di Barano d’Ischia; C.F. del Comune: 83000730636. 
 

E 
 

L’ ATO 2 (ENTE D’AMBITO NAPOLI – VOLTURNO ), in persona del Dott. 
Giuseppe Bruno, nella qualità di Commissario Straordinario dell’ATO stesso, in 
nome, per conto e nell’interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica 
in Napoli alla Via Cesario Console n.3, C.F. e P.IVA 02267050603 
 

PREMESSO CHE 
 
In data 06.04.2012 veniva emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di 
Ischia, il Decreto Ingiuntivo n.67/12 con R.G. 245/12 con il quale veniva ingiunto al 
Comune di Barano d’Ischia di pagare in favore dell’Ente d’Ambito Napoli – 
Volturno (ATO 2) la somma di € 25.097,52 oltre interessi legali dalla data delle 
singole scadenze al soddisfo, nonché le spese legali per la procedura. 
Il Comune di Barano d’Ischia chiedeva al legale la disponibilità ad accettare in via 
transattiva la somma di €  25.000,00 omnia a saldo di quanto dovuto.  
Le parti intendono accordarsi a tacitazione di ogni pretesa sulle modalità di 
pagamento delle somme spettanti con rinunzia a interessi, rivalutazioni e spese legali 
ed azioni esecutive in corso. 

 

Ciò premesso, tra le parti 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART.1 – La premessa è parte integrante del presente atto, con valore di patto. 
ART.2 - Il Comune di Barano d’Ischia, in persona della Dott.ssa Iolanda Chiara 
Buono, Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comune di Barano d’Ischia, senza 
riconoscimento di responsabilità e pretesa alcuna ed al solo fine di evitare ulteriori ed 
onerose spese per l’Ente, si obbliga a corrispondere al Commissario Straordinario 
dell’ATO 2 – Ente d’Ambito Napoli Volturno, che dichiara di accettare,  la somma di 



€ 25.000,00 (Euro venticinquemila//zero centesimi) a tacitazione di ogni pretesa e 
diritto. 
ART.3 – Le parti costituite dichiarano espressamente di non aver più nulla a 
pretendere l’una dall’altra e di rinunciare a qualsiasi pretesa, in particolare al Decreto 
Ingiuntivo n.67/12 ed agli atti consequenziali. 
ART.4 - Per la parte dell’Ente la volontà espressa nel presente atto transattivo è 
subordinata alla determinazione dello stesso da parte dell’Organo competente; 
ART.5 – La presente transazione avrà efficacia al momento del pagamento 
dell’importo di € 25.000,00  (Euro venticinquemila//zero centesimi) da effettuarsi 
mediante mandati di pagamento intestati all’Ente d’Ambito Napoli – Volturno (ATO 
2) inderogabilmente in n.2 (due) rate così ripartite:  
- 31 gennaio 2014 € 15.000,00 (di cui € 13.866,51 con bonifico su: SAN PAOLO – 

BANCO DI NAPOLI S.p.A. – FILIALE DI NAPOLI 153 – UFFICIO ENTI 
DIVERSI – VIA FORNO VECCHIO (NA) – IT 44 V010 1003 5931 0000 
0301480 ed € 1.133,49 all’Avv. Tucci Elvira mediante bonifico su: SAN PAOLO 
– BANCO DI NAPOLI S.p.A. – AGENZIA AFRAGOLA 2 – CORSO A. DE 
GASPERI – IT 66 Z01010 39692 10000000 3123 come da fattura n.9/2013 
pervenuta al Comune di Barano d’Ischia a mezzo  racc.a/r.) 

- 28 febbraio 2014 € 10.000,00 con bonifico su: SAN PAOLO – BANCO DI 
NAPOLI S.p.A. – FILIALE DI NAPOLI 153 – UFFICIO ENTI DIVERSI – VIA 
FORNO VECCHIO (NA) – IT 44 V010 1003 5931 0000 0301480. 

ART.6 – La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con 
spese a carico della parte richiedente. 
 
Il presente accordo viene firmato dalle parti e dai difensori e procuratori se costituiti. 
 
_______________________________  ____________________________ 
                   F.to  Dott.ssa Iolanda Chiara Buono     F.to        Ing. Giuseppe Bruno                        
                                                                                                                                                 Commissario Straordinario dell’ATO 2 Napoli – Volturno 
 
 
 

________________________________________________ 
F.to Avv. Elvira Tucci 

Procuratore Legale 
                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 04/03/2014 al  19/03/2014 
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 
          
_______________________________________________________________________________ 

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 
          


