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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE D I NAPOLI N. 45345 
R.G. NOTIZIE DI REATO IMPUTATI BUONO PAOLINO+12 - C OSTITUZIONE DI 
PARTE CIVILE - INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi trentuno del mese di Marzo alle ore 12:30 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                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente               
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Assente                      
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Visto il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Napoli recante n. 

45345/2013 R.G. notizie di reato nel quale sono imputati i Sigg. Buono Paolino, Di 

Costanzo Salvatore, Di Meglio Eugenia Alexandra, Di Meglio Ottavio, Di Scala Maria 

Grazia, Napolano Ernesto, Pinelli Ciro, Piro Raffaele, Schiano Antonio, Scordo Antonio, 

Stanziola Nicola Antonio, Vuoso Antonio, Vuoso Giorgio; 

Visti, in relazione al procedimento penale summenzionato, la richiesta di rinvio a giudizio 

formulata dal Pubblico Ministero e l’avviso di fissazione della relativa udienza 

preliminare per la data del 05/04/2016, acquisiti al prot. comunale n. 1809 del 23/03/2016; 

Considerato che, nei suddetti atti, viene individuato come parte offesa, tra gli altri, il 

Comune di Barano d’Ischia; 

Rilevato che, dalle condotte delittuose ascritte agli imputati, così come analiticamente 

delineate nella imputazione di cui alla anzidetta richiesta di rinvio a giudizio formulata 

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sono derivati al Comune di 

Barano d’Ischia gravi pregiudizi rilevanti sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale 

(quest’ultimo come diritto alla immagine ed alla identità storica, politica e culturale) in 

virtù di quanto previsto dagli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché dall’art. 2 della Costituzione; 

Ritenuta, pertanto, l’opportunità che questa Amministrazione Comunale si costituisca 

parte civile nel soprindicato procedimento penale, al fine di conseguire l’integrale 

risarcimento dei danni subiti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. civile, n. 12929/2007 e n. 

4542/2012); 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare il Vice sindaco p.t., Dott. Dionigi Gaudioso, a costituirsi parte civile, in 

nome e per conto dell’Ente che legalmente rappresenta, innanzi al Tribunale di Napoli 

nel procedimento penale meglio indicato in premessa; 



2. di conferire, all’uopo, incarico legale e relativo mandato “ad litem” all’Avv. Cristiano 

Rossetti, con studio in Forio, alla via Mons. Schioppa, presso cui si elegge domicilio; 

3. di riconoscere al professionista un compenso che verrà calcolato sulla base dei minimi 

tabellari, oltre IVA e CPA, nonché il rimborso delle spese vive, se debitamente 

documentate. Tale compenso e il rimborso di eventuali spese vive, saranno liquidati 

secondo le modalità indicate nello schema di convenzione che si approva con il 

presente deliberato, stabilendo sin d’ora un acconto di €. 1.000,00; 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   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  4/04/2016 al 19/04/2016 
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. 2017 del  4/04/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


