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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTI DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECU ZIONE PROPOSTI 
DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DA ATTORI VARI  - COSTITUZIONE IN 
GIUDIZIO - INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di Aprile alle ore 11:00 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                                         Assente                                           
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 
 
Visto l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di 

Ischia, per l’udienza 08/05/2017, acquisito al prot. n.1878 del 17/03/2017, proposto da Autonoleggio 

Balestrieri s.r.l. contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. nonché contro il Comune di Barano 

d’Ischia avverso la cartella di pagamento n. 07120090071038837 ed il relativo estratto di ruolo 

emesso dalla stessa Equitalia per crediti relativi a contravvenzioni per violazioni al Codice della 

Strada elevate da questo Ente; 

Visto l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di 

Ischia, per l’udienza 10/05/2017, acquisito al prot. n.2004 del 23/03/2017, proposto da Verde 

Domenico contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. nonché contro il Comune di Barano 

d’Ischia avverso la cartella di pagamento n. 07120090070333754 ed il relativo estratto di ruolo 

emesso dalla stessa Equitalia per crediti relativi a contravvenzioni per violazioni al Codice della 

Strada elevate da questo Ente; 

Visto l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di 

Ischia, per l’udienza 22/05/2017, acquisito al prot. n.2120 del 28/03/2017, proposto da Vacca 

Vincenzo contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia 

avverso la cartella di pagamento n. 0712003103553577800 ed il relativo estratto di ruolo emesso 

dalla stessa Equitalia per crediti relativi a contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada 

elevate da questo Ente; 

Visto l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di 

Ischia, per l’udienza 29/05/2017, acquisito al prot. n.2135 del 28/03/2017, proposto da Boccanfuso 

Ida contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia 

avverso la cartella di pagamento n. 07120031020250727 ed il relativo estratto di ruolo emesso dalla 

stessa Equitalia per crediti relativi a contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada elevate 

da questo Ente; 

Visto l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di 

Ischia, per l’udienza 09/06/2017, acquisito al prot. n.2294 del 03/04/2017, proposto da Trani 

Pasquale contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia 

avverso la cartella di pagamento n. 0712007008784943300 ed il relativo estratto di ruolo emesso 

dalla stessa Equitalia per crediti relativi a contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada 

elevate da questo Ente; 



Ritenuta l’opportunità di costituirsi nei citati giudizi al fine di evitare che l’Ill.mo Giudicante, 

qualora accolga le ragioni degli attori, condanni il Comune al pagamento dei compensi 

professionali e delle spese processuali;  

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 Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente che legalmente 

rappresenta, innanzi al Giudice di Pace di Ischia relativamente agli atti di citazione in 

opposizione all’esecuzione proposti da Autonoleggio Balestrieri srl, da Verde Domenico, Vacca 

Vincenzo, Boccanfuso Ida e da Trani Pasquale per resistere nei procedimenti meglio indicati in 

premessa; 

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

Mattera, con studio in Barano d’Ischia, alla via V. Emanuele, n. 15, presso cui si elegge 

domicilio; 

3. di riconoscere al professionista un compenso forfettario di € 1.000,00 oltre IVA e CPA, nonché 

il rimborso delle spese vive, se debitamente documentate. Tale compenso ed il rimborso di 

eventuali spese vive saranno liquidati secondo le modalità indicate nello schema di 

convenzione che verrà sottoscritto con l’Ufficio; 

4. di 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  4/05/2017 al 19/05/2017 
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. 3097 del  4/05/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


