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Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - AVV . ENRICO BONELLI - 
DI € 32.000,00 - 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  
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 2 all’o.d.g.. 
 
Il Cons. Di Scala ripropone le domande di cui al precedente punto n. 1. Rileva inoltre che vi sono 
tre sentenze del Giudice di Pace di Napoli non opposte e fondate su proposte di parcelle non vistate 
dal Consiglio dell’Ordine e prive di attestazione di congruità. Sarebbe bastato far valere questa 
obiezione in sede di opposizione. Rileva in ogni caso il mancato rispetto dell’ordine cronologico 
trattandosi di pronunce recentissime. 
 
Non essendoci altre richieste da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta. 
 
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 Il Prof. Avv. Enrico Bonelli ha svolto la funzione di opposto contro il Comune di Barano 
d’Ischia, in persona del Sindaco p.t., nel ricorso n.11906/13 davanti al Tribunale di Napoli, VI 
Sezione Civile; Il Prof. Avv. Enrico Bonelli ha svolto la funzione di opposto contro il Comune di 
Barano d’Ischia nel ricorso n.10638/06 davanti al Tribunale di Napoli, XII Sezione; Il Prof. Avv. 
Enrico Bonelli ha svolto la funzione di ricorrente contro il Comune di Barano d’Ischia per 
l’esecuzione del giudicato concernente la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione, 
n.11710/2009, nel ricorso n.5934/11 davanti al T.A.R. Napoli, IV Sezione; Il Prof. Avv. Enrico 
Bonelli ha svolto la funzione di opponente contro il Comune di Barano d’Ischia, in persona del 
Sindaco p.t., nel ricorso n.67605/12 davanti al Giudice di Pace di Napoli; Il Prof. Avv. Enrico 
Bonelli ha svolto la funzione di opponente contro il Comune di Barano d’Ischia, in persona del 
Sindaco p.t., nel ricorso n.66287/11 davanti al Giudice di Pace di Napoli; 
 
Visto che, conclusosi i giudizi di cui sopra con sentenze esecutive di condanna del Comune di 
Barano d’Ischia, tutte ritualmente notificate (rispettivamente: n.10198/13 – n.13032/08 – n.3994/13 
– n.10075/12 – n.248/12), il Prof. Avv. Enrico Bonelli presentava in data 11 ottobre 2013 
(protocollo comunale n.7741) una nota avente ad oggetto: “Riepilogo crediti professionali fondati 
su titoli esecutivi – riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 D.Lgs n.267/00 e pagamento 
dilazionato” ed una richiesta complessiva di € 44.758,93 a saldo dei crediti professionali vantati, in 
virtù dei titoli ivi specificati. 
  
Vista la disponibilità da parte del Prof. Avv. Enrico Bonelli, tramite  atto di transazione stipulato in 
data 07 novembre 2013  al pagamento in misura ridotta di quanto dovuto per un ammontare 
complessivo di € 32.000,00 , somma omnicomprensiva. 
 
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 € 
32.000,00 (Euro trentaduemila//zero centesimi), approvando la rateizzazione  dello stesso in n.3 
(tre) 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: € 
10.000,00 - seconda rata: € 11.000,00 - terza rata: € 11.000,00, come da atto di transazione allegato 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
2) di finanziare la predetta spesa  attraverso assunzione di apposito impegno sul Cap.124/01 
int.1010203 Bilancio pluriennale 2013 – 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Atto di Transazione 
 
L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di novembre, 
 

TRA 
 
Il Prof. Avv. Enrico Bonelli, nato in Pontelatone (Ce) il 6 settembre 1951, 
residente in Napoli alla Via G. Jannelli n.424, C.F. BNLNRC51P06G849S, P. IVA:  
04801970635; 

 

E 
 
la 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. 
 

PREMESSO CHE 
 
Tra le parti si è svolto un ampio contenzioso per il pagamento di prestazioni 
professionali effettuate dal Prof. Avv. Enrico Bonelli in favore del Comune di Barano 
d’Ischia, in virtù di regolari deliberazioni d’incarico adottate dalla Giunta Comunale, 
e precisamente: 
- Il Prof. Avv. Enrico Bonelli ha svolto la funzione di opposto contro il Comune di 

Barano d’Ischia, in persona del Sindaco p.t., nel ricorso n.11906/13 davanti al 
Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile; 

- Il Prof. Avv. Enrico Bonelli ha svolto la funzione di opposto contro il Comune di 
Barano d’Ischia nel ricorso n.10638/06 davanti al Tribunale di Napoli, XII 
Sezione; 

- Il Prof. Avv. Enrico Bonelli ha svolto la funzione di ricorrente contro il Comune 
di Barano d’Ischia per l’esecuzione del giudicato concernente la sentenza del 
Tribunale di Napoli, XI Sezione, n.11710/2009, nel ricorso n.5934/11 davanti al 
T.A.R. Napoli, IV Sezione; 

- Il Prof. Avv. Enrico Bonelli ha svolto la funzione di opponente contro il Comune 
di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco p.t., nel ricorso n.67605/12 davanti al 
Giudice di Pace di Napoli; 

- Il Prof. Avv. Enrico Bonelli ha svolto la funzione di opponente contro il Comune 
di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco p.t., nel ricorso n.66287/11 davanti al 
Giudice di Pace di Napoli; 

Conclusosi i giudizi di cui sopra con sentenze esecutive di condanna del Comune di 
Barano d’Ischia, tutte ritualmente notificate (rispettivamente: n.10198/13 – 
n.13032/08 – n.3994/13 – n.10075/12 – n.248/12), il Prof. Avv. Enrico Bonelli 



presentava in data 11 ottobre 2013 (protocollo comunale n.7741) una nota avente ad 
oggetto: “Riepilogo crediti professionali fondati su titoli esecutivi – riconoscimento 
debito fuori bilancio ex art.194 D.Lgs n.267/00 e pagamento dilazionato” ed una 
richiesta complessiva di € 44.758,93 a saldo dei crediti professionali vantati, in virtù 
dei titoli ivi specificati. 
Nessuna delle dette sentenze risulta impugnata, ad eccezione di quella emessa dal 
Tribunale di Napoli, XII Sezione, n.16032/08, avverso la quale pende appello 
proposto dal Comune di Barano d’Ischia dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Rel. 
Dott. Migliucci, r.g. n.1568/09, p.u. 11.6.2014. 
Il Comune di Barano d’Ischia richiedeva al legale Prof. Avv. Enrico Bonelli la 
disponibilità ad accettare in via transattiva la somma di €  32.000,00, 
omnicomprensiva, a saldo di quanto dovuto.  
Il legale ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare transattivamente la somma 
di €  32.000,00  a saldo delle competenze professionali vantate. 

 

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, come sopra rappresentato, si impegna a 
corrispondere al Prof. Avv. Enrico Bonelli la somma complessiva di € 32.000,00 
(Euro trentaduemila//zero centesimi) a totale saldo di ogni pretesa di compenso per  
la prestazioni professionali meglio in premessa specificate, costituenti oggetto del 
contenzioso, che ha comportato l’emissione delle dette sentenze esecutive di 
condanna nei confronti dell’Ente. 
ART.3 – Le parti si danno atto che la somma suddetta non verrà gravata da alcun 
interesse legale e/o da rivalutazione monetaria. 
A fronte della corresponsione dell’importo predetto, come da rateizzazione qui di 
seguito indicata, il Prof. Avv. Enrico Bonelli  provvederà, al momento del pagamento 
di ciascuna rata, all’emissione delle relative fatture come per legge, dichiarando – ora 
per allora – che all’esito della corresponsione null’altro avrà a pretendere dall’Ente 
per alcun titolo, in relazione ai giudizi di cui in premessa. Tuttavia, le parti 
concordano espressamente che, in caso di mancato pagamento, anche di una soltanto 
delle rate concordate, il Prof. Avv. Enrico Bonelli avrà la facoltà di azionare per 
intero il credito originario di € 44.758,93, con rivalutazione ed interessi dalla 
maturazione al soddisfo, detraendo le sole somme eventualmente riscosse, con 
conseguente automatica caducazione della presente transazione. 
ART. 4 -  Il Comune di Barano d’Ischia dichiara espressamente di rinunciare, con 
compensazione totale delle spese, al giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza 
del Tribunale di Napoli, XII Sezione, n.16032/08, pendente dinanzi alla Corte di 
Appello di Napoli, Rel. Dott. Migliucci, r.g. n.1568/09, p.u. 11.6.2014, proposto nei 
confronti del Prof. Avv. Enrico Bonelli, che accetta tale rinuncia. Sotto il profilo 



processuale le parti concordano che tale giudizio sarà lasciato estinguere per inattività 
processuale ai sensi e per gli effetti dell’art.309 c.p.c. 
ART.5 – L’importo di € 32.000,00, comprensivo di Iva e Cpa,  sarà corrisposto in n.3 
(tre) rate così ripartite:  
I - € 10.000,00 (diecimila/00) entro il 31 gennaio 2014;  
II - € 11.000,00 (undicimila/00) entro il 31 marzo 2014; 
III - € 11.000,00 (undicimila/00) entro il 31 maggio 2014. 
I rispettivi versamenti verranno effettuati, entro i termini improrogabili suindicati, in 
favore del Prof. Avv. Enrico Bonelli mediante accredito su conto corrente a lui 
intestato avente le seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – ag. n.1 di Napoli – ABI 5385 – CAB 03401- 
C/C n.3650405/3 – CIN “G” – IBAN: IT60G0538503401000003650405. 
ART.6 - Per la parte dell’Ente la volontà espressa nel presente atto transattivo è 
subordinata alla determinazione dello stesso da parte dell’Organo competente; 
ART.7 – La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con 
spese a carico della parte richiedente. 
 
Comune di Barano d’Ischia 
 
_______________________________  ____________________________ 
               F.to      Dott.ssa Iolanda Chiara Buono                              F.to        Prof. Avv. Enrico Bonelli     
        
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
          


