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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 27/11/2018 
N° Delibera: 165 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL L'ING. TRASSARI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL COSTONE CONFINANTE CON 
LA STRADA TESTACCIO - MARONTI - INCARICO LEGALE 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di Novembre alle ore 12:15 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                 Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota del 30 ottobre 2018 acquisita al protocollo dell’Ente n. 7970 del 31/10/2018 con 

la quale l’avvocato Lorena Del Deo comunicava di rinunciare al mandato di cui alla 

delibera n. 60 del 29/05/2014 per la parte relativa al “recupero somme indebitamente 

percepite dall’ing. Trassari nell’ambito dei lavori di sistemazione del costone confinante 

con la strada Testaccio – Maronti”, trasmettendo lettera di messa in mora del 11 settembre 

2015; 

Considerato che l’avvocato Lorena Del Deo nelle more e precisamente in data 11 

settembre 2015 ha inviato all’Ing. Trassari lettera di messa in mora interrompendo così i 

termini di prescrizione; 

Richiamata la nota del 5 maggio 2014 prot. 3272 a firma dell’Ing. Giuseppe Di Meglio, con 

la quale si notiziava lo scrivente delle maggiori somme, pari ad € 94.020,15, corrisposte 

indebitamente, a titolo di compensi, all’Ing. Trassari sui lavori in oggetto;  

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 23 del 7 febbraio 2013; 

Ritenuto, pertanto, fondamentale attivare tutte le procedure tese al recupero delle 

suddette somme; 

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 prendere atto della rinunzia all’incarico legale suddetto e di conferire, all’uopo, 

incarico legale e relativo mandato “ad litem” all’Avv. Giuseppe Morgera (c.f. 

MRGGPP63L24E329L), con studio in Ischia, alla via delle Terme n. 40, il quale è 

autorizzato a porre in essere tutte le procedure che riterrà più opportune per il recupero 

delle somme indebitamente percepite dall’Ing. Trassari; 

2) riconoscere al professionista un compenso forfettario di € 1.000,00 oltre IVA e CPA 

oltre al rimborso delle spese vive, se debitamente documentate. 

3) dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole,  

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 27/11/2018 al 12/12/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8604 del 27/11/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


