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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   22        del   15.03.2017 

 
Oggetto: PUC del Territorio comunale di Capua -  Ricorso al  TAR  per  motivi  Aggiunti - Atto di 

indirizzo per l'affidamento di incarico legale.       
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 15   del mese di marzo   alle ore 12,40  nella Sala delle 

adunanze 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 

rispettivamente 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. 
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IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Relaziona quanto segue: 

Premesso che: 

• Il Comune di Capua avviava le attività connesse alla redazione del nuovo strumento urbanistico fin dall’anno 2009, 

formalizzandone l’avvio dell’iter di formazione con la delibera di G. M. n.224 del 26/07/10, con la quale fu 

approvata, ai sensi dell'art. 24 – c.1 della L. R. n. 16/04, la Proposta del PUC; 

• A conclusione dell’iter procedurale in sede comunale il PUC di Capua veniva adottato con la delibera del Consiglio 

Comunale n. 41 del 31/07/2012; 

• Successivamente, con nota prot. n. 009029 del 21/05/13, acquisita dall’Amm.ne Provinciale di Caserta al prot. 

n.0059278 del 24/05/13, gli elaborati e la documentazione amministrativa del P.U.C. venivano trasmessi alla 

Provincia per la superiore approvazione; 

• Secondo quanto previsto dal c.5° dell’art.24- L.R.16/04, il Settore Urbanistica della Provincia effettuava la verifica 

di competenza redigendo la Relazione conclusiva, acclarata al protocollo della Amm.ne Provinciale n. 81239 del 

08.08.2013 e trasmessa al Comune di Capua con nota 81750 del 19.08.2013; 

• Con nota prot. 0083712 del 30.08.2013 il Presidente della Amm.ne Provinciale di Caserta convocava, per il giorno 

12.09.2013, la Conferenza dei Servizi, prevista dal c. 6 dell’art. 24 L.R. 16/04; 

• Nel corso della prima seduta i rappresentanti del Comune di Capua depositavano agli atti della Conferenza il 

documento acclarato al protocollo del Comune n. 14651 del 11.09.2013 contenente note di controdeduzioni alla 

Relazione d’istruttoria predisposta dall’Amm.ne Provinciale di Caserta; 

• Nella seconda seduta della Conferenza, svoltasi in data 09.10.2013, al fine di dirimere le questioni di procedibilità 

della pratica, veniva   stabilito di disporre un approfondimento istruttorio di carattere giuridico; 

• Con nota prot. 30450 del 18.03.2014, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo del Comune n. 4324 del 

19.03.2014, il Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica della Amm.ne Provinciale di Caserta, trasmetteva il 

parere legale fatto redigere all’avv. Arturo Testa, inerente le questioni di carattere giuridico innanzi dette. 

• Dall’esame del parere reso dall’avv. Testa si rilevava la non adeguata valutazione delle ragioni del Comune, 

ampiamente esposte nella Relazione prot. 14651 del 11.09.2012;  pertanto il Comune decise di acquisire un parere 

integrativo a firma dell’avv. Maurizio Ricciardi Federico; 

• In data 15 aprile 2014 , nella terza riunione (  giusto verbale prot. n. 95)  i rappresentati del Comune depositarono il 

parere agli atti ed i lavori venivano aggiornati a nuova data; 

• Il giorno 29.5.2014 si teneva la quarta seduta (giusto verbale n.127) nella quale la Provincia   depositava  proprie 

controdeduzioni prot. n.48593 del 5.5.2014, a firma dell’arch. Fracassi; 

• In data 12.6.2014, nel  corso della  quinta seduta,  il Comune di Capua produceva opportune repliche  acquisite agli 

atti  in uno  alla nota prot. n. 9641 del 5.6.2014; i  lavori della seduta si  conclusero con la espressione di due voti 

contrari ed altrettanti voti favorevoli  rispetto alle  conclusioni prospettate. la Provincia di Caserta,  con nota prot. 

n.60285 del 12.6.2014, acclarata  al  protocollo  del  Comune  n. 10133 del 13.06.2014, trasmise il verbale  (n. 136) 

della quinta  seduta  della Conferenza.    

• In  Relazione  al Suddetto  verbale  il C.C.  di Capua , con  delibera  n. 31 del 3.7.2014, assumenva  le  seguenti  

decisioni :  

1) di prendere atto della circostanza che la Conferenza dei Servizi   ex art.24,  commi 6  e  seguenti della L.R. 

16/04, convocata dal Presidente della Amministrazione della Provincia di Caserta per trattare il tema del PUC di 

Capua, si era conclusa senza esito;   

2) di fare proprie tutte le argomentazioni prospettate nelle diverse sedute della Conferenza dai rappresentanti del 

Comune di Capua e, segnatamente: 

3) di chiedere, sulla base di tutto quanto riportato nei suddetti documenti, al Presidente della Amministrazione 



 3 

Provinciale di Caserta, nella qualità di Presidente della Conferenza dei Servizi, tenendo conto del particolare 

ruolo assegnatogli dall’art.24 della L.R. 16/2004, di riaprire i lavori della Conferenza per consentire alla stessa di 

completarli con un esito positivo e congruente con quanto stabilito dalla Legge stessa, ovvero di assumere le 

determinazioni che riterrà opportune o necessarie al fine di concludere il procedimento  nel  rispetto  delle  

norme  della  LR 16/2004 nonché della L. 241/90 .  

4) di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari ed utili 

al conseguimento dell’esito positivo della procedura ovvero a tutelare i diritti dell’Ente nelle sedi competenti; 

• La predetta deliberazione  del  Consiglio Comunale fu  trasmessa al Presidente della  Provincia  di Caserta con nota 

prot. n.11566 del 10.7.2014;  

• A  riscontro delle  richieste  contenute nella citata delibera C.C. n. 31 del 3.7.2014, la provincia  di Caserta , con 

nota prot. n. 71430 del 23.7.2014, del Dirigente del  Settore urbanistica,  comunicò che i lavori della Conferenza 

dovevano considerarsi conclusi e  che  con il verbale del 12.6.2014 si era concretizzato il diniego 

di approvazione del P.U.C. ;  

Rilevato che : 

• Le indebite conclusioni in termini di “improcedibilità” dei lavori della Conferenza dei Servizi assunte 

dall’Amministrazione Provinciale di Caserta penalizzavano l’obiettivo perseguito dal Comune di Capua di 

conseguire l’approvazione, anche emendata e/o con stralci, del nuovo strumento urbanistico. 

• Pertanto, al fine di porre rimedio alla decisione assunta dalla Provincia, il Comune, dopo aver inoltrato un formale 

atto stragiudiziale di diffida e messa in mora (prot. 12505 del 27.07.2014), ritenne di dover adire le vie legali nel 

tentativo di recuperare, in un’ottica acceleratoria, l’iter del P.U.C. inopinatamente bloccato, senza alcun formale atto 

amministrativo. 

• A tal proposito, su proposta dell'arch. Pasquale Rocchio, la G.M., con propria deliberazione n. 107 del 

29.07.2014, conferiva incarico all' avv. Maurizio Ricciardi Federico di proporre, innanzi al TAR Campania-

Napoli ricorso giurisdizionale (iscritto a ruolo a l n.rg. 4380/14 ), con annessa istanza incidentale di adozione 

delle opportune misure cautelari, finalizzato ad ottenere, entro breve termine, una misura cautelare propulsiva e 

la riconvocazione delle parti in sede di Conferenza di Servizi per proseguire l’iter di approvazione del P.U.C. 

con le modalità e nei termini previsti dall’art. 24, co. 7, L. R.  n.16/2004;  

• Il mancato accoglimento della Pronuncia interinale indussero il Sindaco di Capua, con nota prot. n. 9067 

del 15.06.2015, a rivolgere un espresso invito al Presidente della Provincia affinché rivalutasse la posizione 

dell’Ente (Provincia) nella procedura di esame del P.U.C., anche al fine di eliminare il contenzioso esistente tra i due 

Enti. 

• Detto invito veniva ribadito con successiva nota n.16195 del 15.10.2015 e con l’ulteriore comunicazione prot n. 

4246 del 08.03.2016, con la quale il Comune trasmetteva anche un Parere legale,  nel  quale si specificava la 

concreta e legittima possibilità, da parte dell’Amm.ne Prov.le, di riaprire i lavori della Conferenza dei Servizi, ex art. 

24, co.6 e segg. L. Reg.le n.16/2004 s.i.m., al fine di portare a compimento il procedimento di esame di merito 

tecnico del P.U.C. con un provvedimento conclusivo espresso, nel rispetto sia della normativa urbanistica regionale 

che della L. n. 241/90. 

• A riscontro di dette richieste, dopo un’accurata e ponderata valutazione, il Presidente della Provincia, con nota 

prot. n. 33819 del 18.04.2016, acquisita in pari data al protocollo del Comune n. 7033, nella qualità di 

Presidente della Conferenza dei Servizi ex art. 24, co. 6,  L.R. n. 16/04, comunicava la propria decisione di 

“riprendere” i lavori della Conferenza per procedere all’esame di merito del P.U.C., fissando la seduta per il 

giorno 26.04.2016. 

• In data 26.04.2016, presso la sede della Amministrazione Provinciale di Caserta, riprendevano i lavori della 

Conferenza di Servizi (giusto verbale prot. n. 1190/DG del 26.4.2016). 

• Nel  corso della seduta,  dopo un preliminare riepilogo della fase già svolta in precedenza, veniva evidenziato che i 

lavori, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma (art. 24, co. 6, 7 e seguenti della L.R. n.16/2004 s.i.m), sarebbero 
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stati finalizzati all’esame di merito del P.U.C., confrontandolo con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e le 

norme regionali e nazionali del settore, con l’obiettivo di renderlo “compatibile” con essi. 

• Nelle successive sedute, tenutesi nei giorni 11 e 20 maggio 2016, fu iniziato il  lavoro di esame di merito del P.U.C., 

con particolare riguardo alle problematiche inerenti: a) la tutela e la salvaguardia del Centro Storico unitamente alla 

previsione delle iniziative per la sua riqualificazione e rivitalizzazione; b) l’esame generale delle previsioni di Piano 

in relazione alle diverse zone territoriali omogenee. 

• A conclusione della seduta del 20 maggio i lavori furono aggiornati al  successivo 30 maggio . Detta riunione, 

tuttavia, per sopravvenuti impegni del Presidente della Provincia, con comunicazione prot. 46245 del 26.05.2016, 

veniva differita a data da stabilirsi di comune accordo tra gli Enti. 

Evidenziato  che  

• La riapertura e prosecuzione dei lavori della Conferenza comprovava la fondatezza delle ragioni riportate 

nell’ambito del ricorso promosso innanzi al TAR  dal Comune e, quindi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati 

con i quali la Provincia aveva (all’epoca) sospeso l’iter di approvazione del P.U.C. 

• Il superamento dell’empasse creata con gli atti della A.P.  impugnati dal Comune  e la riapertura dei lavori in 

Conferenza, nonché le attività  svolte   nelle  tre sedute (testimoniate dai relativi verbali)  finalizzate all’esame  di 

merito  del Piano mirato alla  sua approvazione previo adeguamento, ove  necessario , per renderlo “compatibile”  

con il PTCP  sopravvenuto, quindi,  inducevano il comune di Capua a ritenere che fosse venuto meno l’oggetto 

del contendere atteso che, con la ripresa dell’iter procedurale trovava pieno soddisfacimento l’interesse del 

ricorrente.  

• Di tanto, il Comune di Capua dava contezza all’Ecc.mo Tribunale con propria memoria conclusiva del 8.2.2017 

corredata dei nuovi verbali di seduta. 

Constatato , tuttavia , che  

• A fronte della richiesta formulata, con  nota prot 2263 del 6.2.2017,  dal Sindaco  di Capua, al  Presidente della 

Provincia volta alla riconvocazione della  seduta della  Conferenza, già  fissata per   30 maggio 2016 e differita a 

data da destinare, il Dirigente  del  Settore Urbanistica della Provincia, con nota prot. n. 9217 del 10.2.2017,  pur 

riconoscendo  al Presidente la prerogativa di convocare   la nuova  seduta  per i  prosieguo dei lavori ,  sua sponte e 

fuori dalla sede naturale della Conferenza  riformulava il  proprio  parere negativo  . 

• All'uopo il Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale, con nota recante 

prot. n. 5010 del 14.03.2017, comunicava che, accogliendo l'invito formulato dall'avv. Ricciardi Maurizio Federico, 

con nota n. 2988 del 17.02.2017,  riteneva che il Comune “debba costituirsi in giudizio impugnando il contenuto 

della nota del Dirigente della A.P. Prot. 9217 del 10.02.2017”; 

Ritenuto  che :  

• Il predetto parere,  che si fonda su aspetti già esplicitati nei  precedenti atti formulati  dal  Settore  urbanistica della  

A.P. ,  e superati ab  origine  dalla convocazione  della “Conferenza  dei  Servizi” ai  sensi  dell’art.  24 , c. 6 della 

L.R. 16/2004 , ed  ancora  più  impropri e fuori luogo  a  seguito della  ripresa dei lavori  della Conferenza disposta 

dal Presidente della Provincia, giusta nota prot. n. 33819 del 18.04.2016, deve essere   cautelativamente impugnato 

con ricorso per motivi aggiunti palesandosi illegittimo. 

• Invero, sebbene il Comune di Capua,  con nota prot. n. 3183 -1 del 20.2.2017, abbia sollecitato il Presidente della 

Provincia a procedere alla riconvocazione della seduta della Conferenza ad oggi non è dato riscontrare alcuna 

risposta. 

• Tale empasse spiegherebbe ulteriori effetti negativi sul giudizio in corso atteso che: 

1) i Giudici del TAR alla luce della ripresa dei lavori ad opera del Presidente ing. Di Costanzo potrebbero  essere 

indotti a dichiarare improcedibile il giudizio pendente finalizzato proprio allo scopo di superare l'empasse, creatasi 

all'epoca dei fatti con la  impropria chiusura  dei lavori  della  Conferenza senza alcun  esito  ; 
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2) il nuovo  silenzio-inadempimento sulle recenti richieste obbligherebbe il Comune ad attivare un nuovo 

contenzioso finalizzato alla conclusione del procedimento inconciliabile anche con la tempistica imposta dalla 

normativa regionale in ordine alla tempistica di approvazione del PUC; 

Evidenziato che : 

• per  far  valere  le  ragioni  del  Comune  è  necessario,  nei  termini  fissati  dalla  norma , presentare un nuovo 

ricorso per motivi aggiunti per la impugnativa del parere negativo espresso dal nuovo Dirigente della A.P. di Caserta 

ed indurre il TAR a vagliare nel complesso l'ambiguo atteggiamento della Provincia ; 

Evidenziata, pertanto,  la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente mediante la nomina di un legale, che impugni il 

contenuto della nota del Dirigente della A.P.  prot. 9217 del 10.02.2017 dinanzi al TAR Campania-Napoli; 

Atteso che il Comune di Capua è sprovvisto del servizio Avvocatura; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui innanzi ad un professionista esterno in 

possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità; 

Richiamato il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” del 

menzionato Codice, i servizi legali: di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, rientrano nei cd. “servizio esclusi”;  

- l'articolo 4 del Codice dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto 

o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica; 

AVUTO PRESENTE il Titolo IV del Codice suddetto che enuncia principi comuni in merito alle modalità di 

affidamento dei contratti ed in particolare l’art. 36 relativo ai “Contratti sotto soglia” che, al comma 2, prevede, in 

caso di affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, l’affidamento diretto, seppur adeguatamente motivato, 

previa verifica del (…) “possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di 

invito o nel bando di gara” (comma 5 del medesimo articolo); 

RICHIAMATE le "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione -Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", elaborate dall'A.N.A.C; 

CHE si ritiene di dover incaricare l'avv. Maurizio Ricciardi Federico, già titolare della difesa dell'Ente nel 

medesimo giudizio, 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;  

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 

                                                                          Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                      f.to    dott. Giuseppe Turriziani 
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L' ASSESSORE AL CONTENZIOSO AVV. CARLO INGICCO 

Vista la nota, prot. n. 5010 del 14/03/2017 a firma dell’ arch. Pasquale Rocchio, responsabile del Settore 

Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale nonché la nota prot. n. 2988 del 17/02/2017 a firma dell' 

avv. Maurizio Ricciardi Federico, legale  dell' Ente nel giudizio promosso innanzi al TAR Campania-Napoli, rgn. 

4380/14 c/Provincia di Caserta;  

Ricxhiamata la relazione istruttoria dell'Ufficio Contenzioso a firma del Responsabile del Settore Amminitrativo; 

Preso atto che il nuovo codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contribuisce a chiarire 

che gli incarichi agli avvocati sono da considerarsi appalti di servizi ed, in particolare, contratti esclusi 

dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1), pur nel rispetto dei principi generali di 

cui all'art. 4 del medesimo codice; 

Ritenuto, pertanto, di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari  per l'affidamento dell' incarico ad 

un professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, che possa  impugnare il 

contenuto della nota del Dirigente della A.P.  prot. 9217 del 10.02.2017 dinanzi al TAR Campania-Napoli ed alla 

luce della sopra citata normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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 

provvedimento: 

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore ad  instaurare un giudizio dinanzi al TAR Campania- Napoli  al fine 

di  impugnare il contenuto della nota del Dirigente della A.P.  prot. 9217 del 10.02.2017, con nuovo ricorso per 

motivi aggiunti, puntando ad accorpare l' udienza di trattazione cautelare del nuovo giudizio al merito già fissato per 

la data del 22/03/2017 

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

alla individuazione di un professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, 

cui conferire l'incarico anzidetto; 

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

presente atto, procedendo all'affidamento dell'incarico legale in oggetto, alla luce della normativa vigente in materia, 

citata in premessa, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. DI PREVEDERE per  detto incarico una spesa di € 2.500,00 oltre IVA e CPA; 

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. 

                                                                                              L' ASSESSORE AL CONTENZIOSO 

                                                                                                       f.to    avv. Carlo Ingicco 
                                                                                                   _____________________________ 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

                   Settore Amministrativo 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 24  del 15.3.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.3.2017 con il numero 22 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO:  PUC del Territorio comunale di Capua -  Ricorso al  TAR  per  motivi  Aggiunti - 

Atto di indirizzo per l'affidamento 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 situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì    15.03.2017                                                                

                                                          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 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì     15.3.2017                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” PUC del Territorio 

comunale di Capua -  Ricorso al  TAR  per  motivi  Aggiunti - 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, 

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

 

ATTESTA 

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

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

 

Lì 15.03.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 
 

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

Dal municipio, li  15.03.2017 

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.° 5096       in data      15.03.2017 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto 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 


