
 

 

  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°      12     del   13.02.2017 

 
Oggetto: Vertenza innanzi alla Corte di Appello di Napoli Liquori Davide Biagio/Comune di 
Capua. Costituzione in giudizio. Atto di indirizzo per l'affidamento di incarico legale.       
 
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno 13   del mese di febbraio   alle ore 12,40  nella Sala delle adu-

nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza la sig.ra Del Basso Carmela   nella sua qualità di  Vice Sindaco e sono rispetti-

vamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 
CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  
GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                           X  
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

 
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Relaziona quanto segue: 
 
PREMESSO CHE  

• con atto notificato in data 16/12/2008 il sig. Liquori Davide Biagio, rappresentato e difeso dall' avv.  

p. Ciro Torella, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Capua, il Comune di Capua, in 

persona del Sindaco p.t., nonché l' Azienda Sanitaria Locale Ce2, in persona del Direttore Generale 

p.t., per sentirli dichiarare, anche in solido, responsabili del sinistro occorsogli in data 02/04/2006, 

in Capua interesezione Via Roma con Via Pomerio,  causato dall' improvviso intralcio della carreg-

giata stradale da un cane randagio, e per l' effetto condannarli, alternativamente e/o in solido, al ri-

sarcimento danni, quantificati in € 7.548,10  o in quella maggiore che il Giudice avrebbe stabilito, il 

tutto  nel limite di € 26.000,00, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al 

procuratore antistatario; 

• con atto n. 398 del 04/12/2007  la G.M. conferiva incarico all' avv. Marco Scagliola di rappresentare 

e difendere il Comune di Capua nel suddetto giudizio;  

• il Giudice di Pace di Capua, in data 17/08/2009, rendeva sentenza con la quale, dichiarandosi in-

competente per valore, assegnava termine di 90 gg. per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribu-

nale di S. Maria C.V.; 

• l' attore, con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, riassumeva il giudizio dinanzi 

al Tribunale di S. Maria C.V.: anche per questo nuovo giudizio veniva incaricato l' avv. Marco Sca-

gliola della difesa dell' Ente; 

• in data 26/10/2016 l' avv. Marco Scagliola trasmetteva, a mezzo PEC,  nota con la quale comunica-

va: “.... Mi è stato notificato atto di appello....contro la Sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 

1248/16 causa Liquori Biagio/Comune Capua + ASL. Si nomini un avvocato dovendo il Comune 

costituirsi dinanzi la Corte di Appello di Napoli almeno 20 giorni prima del 27/03/2017....” 

• con la sentenza anzidetta il Giudice, dott.ssa Valeria Veschini,  statuiva: “.... rigetta la do-

manda; condanna parte attrice al pagamento nei confronti del Comune di Capua, in perso-

na del Sindaco p.t., delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.417,50, oltre il 

15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa.....” 
RAVVISATA, pertanto,  la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente mediante la nomina di un le-

gale, atteso che la mancata costituzione in giudizio potrebbe causare un danno all'Ente; 
RITENUTO, pertanto, di doversi costituire per resistere nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello  di Napo-

li,  promosso dal sig. Liquori Davide Biagio avverso la sentenza n. 1248/16 del Tribunale di S. Maria C.V.,  

per sostenere, in detta sede, le buone ragioni dell’Ente; 
ATTESO CHE il Comune di Capua è sprovvisto del servizio Avvocatura; 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico legale ad un professionista ester-

no in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità che intervenga nel giudizio in questio-

ne in nome e per conto dell'ente; 
RITENUTO, altresì, di dover incaricare l'avv. Marco Scagliola, per evidenti motivi di continuità, atteso che 

il legale è comunque inserito nell'elenco ristretto (short list) di avvocati a cui affidare incarichi professionali, 

di cui, con l'adozione dell'atto deliberativo n. 77 del 21.7.2016, la G.M. ha preso atto;  
VISTO il progetto di parcella  ammontante a complessivi € 2.650,00, che si allega, fatto pervenire dall' avv. 

Marco Scagliola interpellato per le vie brevi, dal quale si rileva  una riduzione così come previsto dalla deli-

berazione di G.M. n. 107/2012; 
 
Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                            f.to     dott. Giuseppe Turriziani 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTI la nota del 26/10/2016, acquisita a mezzo PEC, a firma dell' avv. Marco Scagliola, relativa alla ver-

tenza Liquori Davide Biagio/Comune di Capua;  
VISTO, altresì, l' atto di appello, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza n. 1248/16 del 

Tribunale di S. Maria C.V., ad istanza del sig. Liquori Davide Biagio; 
RICHIAMATA la relazione istruttoria dell'Ufficio Contenzioso a firma del Responsabile del Settore Am-

ministrativo; 
RITENUTO poterla condividere in considerazione degli evidenti motivi di continuità e della economicità 

della proposta di parcella presentata; 
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
PROPONE 

 
Affinchè la Giunta Comunale deliberi: 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento: 
 
1. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Ap-

pello di Napoli dal  sig. Liquori Davide Biagio; 

2. DI  DARE ATTO che, stante la mancanza all'interno dell'ente del servizio di Avvocatura, è necessario 

procedere al conferimento dell'incarico, per la costituzione nel giudizio in questione, all' avv. Marco Scaglio-

la, affinchè intervenga in nome e per conto dell'ente, a difesa e tutela delle ragioni dello stesso; 

3. DI DEMANDARE, pertanto, al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenziali 

al presente atto,riferiti all' impegno di spesa di € ed alla sottoscrizione della convenzione con il legale inca-

ricato; 

4. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

                                                         IL  SINDACO 
                                                       f.to     dott. Eduardo Centore 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore  Amm.vo e Servizi Generali  
 Relatore  Responsabile  dott. Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n 14  del 13.02.2017   
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 13.02.2017 con il numero 12 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza innanzi alla Corte di Appello di Napoli Liquori Davide Bia-
gio/Comune di Capua. Costituzione in giudizio. Atto di indirizzo per l'affida-
mento di incarico legale.       
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 7 febbraio 2017                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. Giuseppe Turriziani 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, 13.02.2017                                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to dr. Mattia Parente  

 



 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Vertenza innanzi alla 

Corte di Appello di Napoli Liquori Davide Biagio/Comune di Capua. Costituzione in giudizio. Atto 

di indirizzo per l'affidamento di incarico legale. “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, fa-

vorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL VICE  SINDACO      
      f.to     dott.ssa Rosa Riccardo                                                  f.to   sig.ra Del Basso Carmela 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 14.02.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  14.02.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 2749       in data      14.02.2017      ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NOSI  X 


