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ORIGINALE
COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 02

DATA

06/11/2002

OGGETTO : RICOGNIZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA E VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO – ESERCIZIO 2002 –
PROVVEDIEMENTI

L'anno duemiladue, addì SEI del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.30, in una
sala del Comune suddetto.
Il Commissario Prefettizio Dr. Sebastiano CENTO, giusto decreto del Prefetto di
Catanzaro Prot. 2609/6/GAB del 31 ottobre 2002, con la partecipazione del
Segretario Generale Dr. Vincenzo Prenestini, assunti i poteri del Consiglio,
ha adottato la seguente deliberazione:
Premesso che in data 29 Novembre 1996 con atti dal n.° 43 al n.° 58 il Consiglio
Comunale dell’epoca ha riconosciuto alle ditte De Riso\Zaccutti , De Riso e F.lli
Gallelli la complessiva somma di £. 12.711.646.899 quali debiti fuori bilancio per
maggiori oneri di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche varie avvenute
negli anni precedenti;
Che in esecuzione alle predette delibere il Comune ha richiesto mutuo di pari
importo alla Cassa Depositi e Prestiti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi
della Legge 539\95 e D.L.492\96;
Che la Cassa DD.PP. ha erogato soltanto il quasi 60% della intera richiesta
inoltrata;
Che nell’anno 1997 la Giunta Comunale dell’epoca ha provveduto a liquidare
alle ditte aventi diritto la corrispondente somma precedentemente trasmessa dalla
Cassa DD.PP.;
Che con atto n.° 108 del 25.10.2002 la G.C. , al fine di regolarizzare la
situazione contabile della quota residuale del debito precedentemente riconosciuto
dal Consiglio Comunale , ha autorizzato il Sindaco pro tempore a predisporre,
congiuntamente agli Uffici Comunali, schemi di transazione da stipulare con le ditte
De Riso, De Riso\Zaccutti e F.lli Gallelli;
Che sempre con la delibera n.° 108\02 la G.C. ha autorizzato il Sindaco pro
tempore ad inoltrare , alla competente Cassa Depositi e Prestiti , formale richiesta
di adesione di massima di contrazione mutuo di euro 3.117.081,32 per la copertura
dei debiti fuori bilancio per maggiori oneri di esproprio riconosciuti e mai pagati alle
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ditte De Riso , De Riso\Zaccutti e F.lli Gallelli, nonché delle competenze legali ai
professionisti che hanno difeso l’Ente;
Vista la nota , protocollata agli atti Comunali al n.° di Prot. 5934 del
29.10.2002, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l’adesione di
massima al finanziamento richiesto di euro 3.117.081,32 a copertura di debiti fuori
bilancio per maggiori oneri di esproprio;
Viste transazioni Prot. n.° 5935,5936,5937 del 29 Ottobre 2002 stipulate dal
Sindaco Pro tempore Rag. Mannello rispettivamente con le ditte F.lli Gallelli, De
Riso\Zaccutti e De Riso;
Considerato che le ditte creditrici con le predette transazioni dichiarano di
accettare la sola competente quota residuale del 40% per maggiori oneri di
esproprio , gia’ riconosciuti con atti Consiliari del 1996 , rinunciando in tal modo , a
titolo transattivo, a tutte le spese legali e giudiziarie sostenute , nonché agli interessi
legali maturati e maturandi dal 1996;
Considerato che sia il predetto atto Giuntale n.° 108\02 che le predette
transazioni rinviano l’approvazione\ratifica definitiva al competente Consiglio
Comunale;
Fatto presente che i legali che hanno curato la difesa dell’Ente nei contenziosi
con le ditte De Riso, De Riso\Zaccutti e F.lli Gallelli , con note prot. n.° 5760 del
21.10.02 e n.° 6116 del 6.11.02 hanno comunicato che oltre il rimanente 40% per
competenze professionali non hanno null’altro a pretendere a titolo di interessi o a
qualsiasi altro titolo;
Evidenziato che in merito agli atti di precetto notificati all’Ente in data 18
Aprile 2002 , con i quali la ditta F.lli Scuteri ha intimato, in esecuzione a precedenti
Decreti del Presidente del Tribunale di Catanzaro n.° 769\89 del 6\6\89 e n.°
1723\89 del 7\11\89 notificati e mai opposti , il pagamento rispettivamente di euro
565.934,17 e 266.081,19 , comprensivi di quota capitale , interessi e spese di
giudizio – il tutto a titolo di indennità di esproprio, la Giunta Comunale - supportata
dalla dichiarazione datata 11.10.02 con la quale il Responsabile dell’Area
Finanziaria attesta che il debito della ditta F.lli Scuteri , a suo tempo inserito nel
piano di risanamento, comprensivo della quota capitale ed interessi , e’ stato
interamente pagato- con atto n.° 109\02 ha richiesto parere legale dettagliato in
merito alla validità di efficacia degli atti di precetto sopra descritti nonché in merito
alla legittimità delle richieste economiche pretese dalla ditta F.lli Scuteri;
Visto lo stato d’attuazione dei programmi e dei servizi nonché la relazione
dell’Ufficio di Ragioneria sulla ricognizione degli equilibri finanziari per l’anno
2002;
Visti i pareri resi a norma di legge;
DELIBERA
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1. Approvare lo stato d’attuazione dei programmi e dei servizi e la
ricognizione degli equilibri finanziari per la salvaguardia da eseguire ai
sensi dell’art. 193 del T.U. del 18 Agosto 2000, n.° 267;
2. Relativamente ai debiti pregressi derivanti da debiti fuori bilancio, per
maggiori oneri di esproprio, precedentemente riconosciuti- in favore delle
ditte De Riso, De Riso\Zaccutti e F.lli Gallelli – dal Consiglio Comunale
di Badolato in data 29 Novembre 1996 con precedenti atti dal n.° 43 al n.°
58 e liquidati dalla Giunta Comunale nella misura del 60% dell’intera
somma , ratificare le allegate transazioni, debitamente firmate dalle
controparti e dal Sindaco pro tempore, relative la liquidazione della quota
residua del 40% ;
3. Dare atto che si farà fronte alla predetta spesa con mutuo da contrarre con
la Cassa DD.PP , con oneri a totale carico del Comune;
4. Dare atto che la Cassa DD.PP. con nota , protocollata agli atti Comunali
al n.° 5934 del 29.10.02, ha comunicato l’adesione di massima al
finanziamento richiesto di euro 3.117.081,32 Posiz. N.° 4422244, a
copertura di debiti fuori bilancio per maggiori oneri di esproprio;
5. Autorizzare il responsabile dell’Area Finanziaria a formalizzare la
concessione definitiva del predetto mutuo nonché a svolgere tutti gli
adempimenti successivi di legge per la liquidazione di quanto dovuto alle
ditte creditrici, nonché delle spettanze professionali agli Avvocati Staiano
e Tropeano che nei contenziosi hanno difeso l’Ente;
6. Relativamente alle pretese economiche inoltrate dalla ditta F.lli Scuteri, in
considerazione che la Giunta Comunale – supportata dalla dichiarazione
con la quale il Responsabile dell’Area Finanziaria attesta che il debito
della ditta F.lli Scuteri , a suo tempo inserito nel piano di risanamento,
comprensivo ella quota capitale ed interessi , e’ stato interamente pagatoha richiesto parere legale dettagliato in merito alla validità di efficacia
degli atti di precetto meglio descritti in narrativa nonché in merito alla
legittimità delle richieste economiche pretese dalla ditta F.lli Scuteri,
stabilire che si rende necessario , prima di qualsiasi determinazione ,
attendere il predetto parere legale ;
7. Allegare al presente atto la seguente documentazione:
• Allegato A) Copia transazione prot. n.° 5935 del 29 Ottobre 2002
stipulata dal Sindaco pro tempore di Badolato con la ditta F.lli
Gallelli;
• Allegato B) Copia transazione prot. n.° 5936 del 29 Ottobre 2002
stipulata dal Sindaco pro tempore di Badolato con la ditta De
Riso\Zaccutti;
• Allegato C) Copia transazione prot. n.° 5937 del 29 Ottobre 2002
stipulata dal Sindaco pro tempore di Badolato con la ditta De Riso;
• Allegato D) Copia nota comunicazione prot. n.° 5760 del 21.10.02
dell’Avv. Rita Staiano;
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• Allegato E) Copia nota comunicazione prot. n.° 6116 del 06.11.02
dell’Avv. Domenico Tropeano.
8
-Rendere Il presente atto immediatamente eseguibile
===========================================================
Pareri resi ai sensi dell'art. 49, Decr. Leg.vo n.267/2000
- Per la regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Antonio CRINITI
-Per la regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE
i
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Antonio CRINITI
Approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dr. Sebastiano Cento

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Il sottoscritto Segretario Com.le, visti gli atti d'Ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 06 NOV 2002
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Badolato, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Prenestini
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Allegato A
Copia transazione prot. n.° 5935 del 29 Ottobre 2002 stipulata dal Sindaco pro
tempore di Badolato con la ditta F.lli Gallelli
ATTO DI TRANSAZIONE/CONVENZIONE
L'anno duemiladue, il giorno ventinove del mese di ottobre, nella casa comunale, si sono
costituiti:
Da una parte, MANNELLO Gerardo nato a Badolato il 23.03.1949, Sindaco p.t.- del Comune di
Badolato, regolarmente autorizzato con atto della Giunta Municipale n. 108 del 25 ottobre 2002
alla stipula del presente atto ed il Dott. Gallelli Vittorio, nato a Catanzaro il 29.03.1939 e la
Dr.ssa Gallelli Lucia, nata a Catanzaro il 26.10.1941.
Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula la seguente transazione/convenzione.
Premesso che:
Il comune di Badolato è debitore nei confronti dei Germani Gallelli della somma di Euro
390.267,18 (euro trecentonovantamila duecentosessantasette/18 pari a lire 755.662.635 (lire
settecentocinquantacinquemilioni seicentosessantaduemila, 635).===============
Relative al residuo 40% per maggiori oneri di esproprio, già riconosciuto con delibere consigliari
n.ri 48, 49, 55, 56, 57, 58 del 29/11/1996;
Art. 1
I sigg.ri Gallelli Vittorio e Lucia ognuno per i propri diritti dichiarano di accettare la succitata
somma di euro 390.267,18 pari a lire 755.662.635 a saldi di quanto dovuto dal comune di
Badolato e ad esclusivo titolo di transazione rinunciando a tutte le spese legali, comprese quelli
della presente transazione, nonché agli interessi maturati dal 29.11.1996 ad oggi e maturandi fino
alla data del soddisfo che dovrà avvenire come segue:
- corresponsione dell'intera somma nel caso in cui la Cassa Depositi e Prestiti eroga per intero il
mutuo già richiesto, entro il 31.03.2003;
Art. 2
La presente transazione è risolutivamente condizionata alla mancata emanazione, dovuta a
qualsiasi causa, del provvedimento di concessione del mutuo e comunque alla corresponsione ai
Germani Gallelli, entro il termine del 30.03.2003 delle somme de quibus.
Art. 3
Tutti i suddetti termini sono prorogabili su dichiarazione in tal senso dei creditori.
Art. 4
Il Comune di Badolato si riserva la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento ed in tutto o in parte
alla condizione pendente adempiendo con altri fondi alle obbligazioni assunte con la presente
transazione.
Art. 5
La presente comporta un innegabile vantaggio economico per il comune di Badolato,
comportando sia il congelamento del debito alla data del 29.11.1996 sia il mancato rimborso delle
spese legali e degli interessi moratori conseguenti all'emissione delle sentenze in parte già
notificate.
Art. 6
Al soddisfo delle obbligazioni assunte con la presente transazione le parti procederanno per
quanto di rispettiva competenza alla rinuncia dell'azione giudiziaria.
Art. 7
Ogni questione attinente l'interpretazione del presente accorso è demandata dalle parti ad un
Collegio Arbitrale costituito da un arbitro nominato dal Comune ed un arbitro nominato dai
Germani Gallelli i quali arbitri sceglieranno di comune accordo, un terzo arbitro con funzione di
Presidente del collegio.
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In caso di disaccordo tra gli arbitri designati dalle parti la designazione del terzo arbitro spetterà al
Presidente del Tribunale di Catanzaro.
Letto, confermato e sottoscritto
Le parti
Avv. Gallelli Vittorio
Dr.ssa Gallelli Lucia
IL SINDACO Rag. Gerardo Mannello
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Allegato B
Copia transazione prot. n.° 5936 del 29 Ottobre 2002 stipulata dal Sindaco pro
tempore di Badolato con la ditta De Riso\Zaccutti

CONVENZIONE
Tra
Il COMUNE DI BADOLATO - in persona del Sindaco p.t.- Rag. Gerardo MANNELLO, il quale
agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto transattivo, con
deliberazione G.M. n° 108 del 25.10.2002, esecutiva
E
i Sigg.: Francesca DE RISO PAPARO, nata a Roma il 28.03.1928 - C.F. DRS FNC 28C58
H501V, e Carlo ZACUTTI, nato a Filadelfia (VV) il 12 novembre 1935 e res. in Roma, Via dei
Monti Parioli n. 49, C.F. ZCT CRL 35S12 D589F
assistiti dall'Avv. Giovanni Mosca, con studio in Guardavalle Marina, Via Provinciale, n. 41;
PREMESSO
- che, a seguito di procedura espropriativa, per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune di
Badolato ha irreversibilmente occupato, sine titulo, terreno di proprietà di Francesca De Riso
Paparo e Carlo Zacutti;
- che, instaurato il relativo giudizio, definito con Sent. n. 1027/95, tra le parti si è addivenuti
alla stipula di atto di transazione, datato 23.11.1996, recepito ed approvato dal Consiglio
Comunale di Badolato, con deliberazione n° 43 del 29.11.1996;
- che, nel corso degli anni, il Comune di Badolato ha corrisposto agli aventi diritto, solo un
importo parziale pari a £. 1.414.634.467, restando debitore di somma dovuta in forza della
transazione, per un importo pari a £. 943.089.645 ;
- che, per effetto del mancato adempimento, decorso il termine prescritto nella suindicata
transazione (31.12.1999), gli aventi diritto Francesca de Riso Paparo e Carlo Zacutti ha
proceduto, in data 13.06.2002, alla notifica della detta sentenza esecutive n. 1017/95 per il
recupero della parte di somma ad essi dovuta;
- che, a tutt'oggi, l'importo residuo ammonta a L. 943.089.645 pari ad Euro 487.065,16, oltre
gli interessi legali maturati sulla predetta somma dal 31.12.1996 ad oggi, per un importo pari a
circa il 50% del detto capitale residuo;
- che, a seguito della notifica del suindicato atto, il Comune di Badolato, in persona del Sindaco
p.t., ha manifestato la volontà di provvedere al pagamento della somma dovuta in forza delle
transazione, al fine di ripianare il debito complessivamente maturato, senza gravare l'Ente di
ulteriori costi aggiuntivi a titolo di interessi e spese legali;
- che, i creditori, a fronte di un imminente pagamento delle somme dovute dal Comune di
Badolato, ed al fine di venire incontro al desiderio manifestato dal legale rapp.te p.t. dell'Ente
debitore, hanno dichiarato la loro disponibilità ad accettare la proposta formulata dall'Ente,
come risulta dalla precorsa corrispondenza;
tanto premesso, le parti, come sopra descritte
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
1. Il Comune di Badolato, in persona del Sindaco p.t., si riconosce debitore di Francesca de Riso
Paparo e Carlo Zacutti, della somma di Euro 487.066,16 (Lire 943.089.645), in forza del titolo di
cui in premessa, obbligandosi a corrispondere la suindicata somma non appena la Cassa Depositi e
Prestiti erogherà il finanziamento a seguito della richiesta di mutuo che sarà tempestivamente
avanzata dal Comune di Badolato, e comunque non oltre il termine essenziale del 31.03.2003;
2. Il Comune di Badolato, nell'eventualità che non dovesse ottenere il mutuo per l'intero importo e
non fosse in grado di estinguere il debito entro il suddetto termine, sarà facoltizzato a
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corrispondere il parziale importo di Euro 206.582,75 (Lire 400.000.000) entro il termine
essenziale del 31.03.2003 mentre la restante parte di Euro 280.482,40 (Lire 543.089.645) sarà
corrisposta in tre rate annuali, di pari importo, scadenti entro i termini essenziali del 31.12.2003,
31.12.2004 e 31.12.2005 con corresponsione, ad ogni scadenza, degli interessi al tasso legale,
maturati su ogni singola rata, a decorrere dallo 01.04.2003;
3. Francesca de Riso Paparo e Carlo Zacutti, dichiarano di accettare le modalità di pagamento
indicate ai punti 1 e 2, rinunciando agli interessi legali maturati e maturandi dal 31.12.1996 fino al
31.03.03; nonché alle spese legali e giudiziarie sostenute per gli atti notificati nel corso del
presente anno e richiamati in premessa;
4. Resta inteso che, ove anche uno solo dei pagamenti suddetti non avvenga, in tutto od in parte,
nei termini essenziali suddetti, la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta di
diritto, con riacquisizione da pare di Francesca de Riso Paparo e Carlo Zacutti del diritto di agire,
per l'intero proprio originale credito, per sorte, interessi e spese, in forza del titolo giudiziario già
acquisito.
5. La presente convenzione è sin d'ora impegnativa per la parte privata, mentre per il Comune è
subordinata all'approvazione e delibera da parte dell'organo competente.
Badolato-Roma, lì 28 ottobre 2002
Il Sindaco Rag. Gerardo Mannello
Francesca de Riso Paparo
Carlo Zacutti
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Allegato C
Copia transazione prot. n.° 5937 del 29 Ottobre 2002 stipulata dal Sindaco pro
tempore di Badolato con la ditta De Riso

CONVENZIONE
Tra
Il COMUNE DI BADOLATO - in persona del Sindaco nell'esclusivo interesse dell'Ente,
autorizzato alla stipula del presente atto transattivo, con deliberazione G.M. n° 108 del
25.10.2002, esecutiva
E
Francesca DE RISO PAPARO, nata a Roma il 28.03.1928 - C.F. DRS FNC 28C58 H501V,
assistita dall'Avv. Giovanni Mosca, con studio in Guardavalle Marina, Via Provinciale, n. 41;
PREMESSO
- che, a seguito di nove procedure espropriative, per la realizzazione di opere pubbliche, il
Comune di Badolato ha irreversibilmente occupato, sine titulo, terreni di vasta estensione di
proprietà di Francesca De Riso Paparo;
- che, instaurati i relativi giudizi, taluni ancora pendenti, tra le parti si è addivenuti alla stipula di
n. 9 atti di transazione, datati 23.11.1996, recepiti ed approvati dal Consiglio Comunale di
Badolato, con deliberazioni nn° 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53 e 54 del 29.11.1996;
- che, nel corso degli anni, il Comune di Badolato ha corrisposto all'avente diritto, solo un
importo parziale pari a £. 4.873.097.925, restando debitore delle rimanenti somme dovute in
forza delle transazioni, per un importo pari a £. 4.081.230.540;
- che, per effetto del mancato adempimento, decorso il termine prescritto nelle suindicate
transazioni (31.12.1999), l'avente diritto Francesca de Riso Paparo ha proceduto, in data
13.06.2002, alla notifica di n. 5 sentenze esecutive (n. 1017/95 - 1018/95 - 1019/95 - 1020/95
- 1021/95) con pedissequi atti di precetto, nonché alla notifica, in data 23.09.2002, del decreto
ingiuntivo n. 76/2002, per il recupero di una parte delle somme ad essa dovute;
- che, a tutt'oggi, l'importo residuo ammonta a L. 4.081.230.540 pari ad Euro 2.107.779,66,
oltre gli interessi legali maturati sulla predetta somma dal 31.12.1996 ad oggi, per un importo
pari a circa il 50% del detto capitale residuo;
- che, a seguito della notifica dei suindicati atti, il Comune di Badolato, in persona del Sindaco
p.t., ha manifestato la volontà di provvedere al pagamento delle somme dovute in forza delle
transazioni, anche per la parte non compresa nei predetti atti giudiziari, al fine di ripianare il
debito complessivamente maturato, senza gravare l'Ente di ulteriori costi aggiuntivi a titolo di
interessi e spese legali;
- che, la creditrice, a fronte di un imminente pagamento delle somme dovute dal Comune di
Badolato, ed al fine di venire incontro al desiderio manifestato dal legale rapp.te p.t. dell'Ente
debitore, ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare la proposta formulata dall'Ente, come
risulta dalla precorsa corrispondenza;
tanto premesso, le parti, come sopra descritte
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
1. Il Comune di Badolato, in persona del Sindaco p.t., si riconosce debitore di Francesca de Riso
Paparo, della somma di Euro 2.107.779,66 (Lire 4.081.230.540), in forza dei titoli di cui in
premessa, obbligandosi a corrispondere la suindicata somma non appena la Cassa Depositi e
Prestiti erogherà il finanziamento a seguito della richiesta di mutuo che sarà tempestivamente
avanzata dal Comune di Badolato, e comunque non oltre il termine essenziale del 31.03.2003;
2. Il Comune di Badolato, nell'eventualità che non dovesse ottenere il mutuo per l'intero importo e
non fosse in grado di estinguere il debito entro il suddetto termine, sarà facoltizzato a
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corrispondere il parziale importo di Euro 826.331,04 (Lire 1.600.000.000) entro il termine
essenziale del 31.03.2003 mentre la restante parte di Euro 1.281.448,63 (Lire 2.481.230.540) sarà
corrisposta in tre rate annuali, di pari importo, scadenti entro i termini essenziali del 31.12.2003,
31.12.2004 e 31.12.2005 con corresponsione, ad ogni scadenza, degli interessi al tasso legale,
maturati su ogni singola rata, a decorrere dallo 01.04.2003;
3. Francesca de Riso Paparo, dichiara di accettare le modalità di pagamento indicate ai punti 1 e 2,
rinunciando agli interessi legali maturati e maturandi dal 31.12.1996 fino al 31.03.03; nonché alle
spese legali e giudiziarie sostenute per gli atti notificati nel corso del presente anno e richiamati in
premessa;
4. Resta inteso che, ove anche uno solo dei pagamenti suddetti non avvenga, in tutto od in parte,
nei termini essenziali suddetti, la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta di
diritto, con riacquisizione da pare di Francesca de Riso Paparo del diritto di agire, per gli interi
propri originali crediti, per sorte, interessi e spese, in forza dei titoli giudiziari già acquisiti e di
quelli eventualmente ottenendi.
5. La presente convenzione è sin d'ora impegnativa per la parte privata, mentre per il Comune è
subordinata all'approvazione e delibera da parte dell'organo competente.
Badolato-Roma, lì 28 ottobre 2002
Il Sindaco Rag. Gerardo Mannello
Francesca de Riso Paparo
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Allegato D
Copia nota comunicazione prot. n.° 5760 del 21.10.02 dell’Avv. Rita Staiano
Studio Staiano
Avv. Francesco Staiano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Rita Staiano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Salvatore Staiano
lì, 18/10/2002
Egr.Sig. SINDACO p.t.
Comune
BADOLATO

In relazione alle parcelle relative alle mie prestazioni professionali afferenti alle procedure di
esproprio De Riso e Gallelli e riconosciute con delibera consiliare del 28/11/96 di cui mi è stato
già corrisposto il 60% dell'importo totale, dichiaro che oltre il rimanente 40% non ho null'altro a
pretendere né a titolo di interessi né a qualsiasi altro titolo.
avv. Rita Staiano

e-mail: studiostaiano@tin.it
88100 Catanzaro - Via A. Turco, 12
Tel. 0961.745144

88060 Badolato Marina (Cz) - Via Gramsci, 3
Tel. 0967.814015-814452 - Fax 0967.814015
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Allegato E
Copia nota comunicazione prot. n.° 6116 del 06.11.02 dell’Avv. Domenico
Tropeano

STUDIO LEGALE
Avv. DOMENICO TROPEANO
Patrocinante in Cassazione
Via della Vittoria, 7 - Tel: 0967-25511 Fax 0967-22010 - 88068 SOVERATO (CZ)

Al Signor Sindaco del Comune di Badolato
Il sottoscritto Tropeano Avv. Domenico in qualità di difensore del Comune di Badolato nelle
vertenze instaurate dei germani Gallelli Vittorio e Lucia, dichiara che le competenze dovute per
l'attività svolta sono quelle di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 48,49,55,e 56 del
29.11.1996.
Precisa che null'altro è dovuto al sottoscritto, oltre le somme ivi indicate, detratti eventuali acconti
già corrisposti.
Soverato lì 30.10.2002
-
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