
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°   23        del   15.03.2017 

 
Oggetto:  Incarico avv. Giuseppe Frasso, legale fiduciario LLOYD'S - Ufficio Italiano LLOYD'S 
 
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno 15   del mese di marzo   alle ore 13,20  nella Sala delle adunan-

ze 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 

                 1 

 

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

  

                    

 



 
  
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Relaziona quanto segue: 
 
PREMESSO CHE  

 

• con determinazione n. 1233/2016 a contrattare  si indiceva, mediante procedura di cottimo fiduciario 

secondo il criterio di selezione del prezzo più basso i sensi degli art. 36 e 95, comma 4 lett. C, del 

D.Lgs.n.50/2016, la gara per la stipula della Polizza: Responsabilità Civile verso terzi e verso pre-

statori di lavoro (RCT/O) decorrenza ore 24 del giorno 31/12/2016-ore 24,00 del 31/12/2017 

• con determinazione dirigenziale n° 1298 del 30/12/2016 si prendeva atto  e si approvavano i verbali 

di gara e si affidava il servizio assicurativo polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 

di lavoro (RCT/O) alla società LLOYD'S – Ufficio Italiano LLOYD'S – per un premio annuo pari 

ad € 165.000,00; 

• con delibera di G.M. n. 9 del 31/01/2017 veniva conferito incarico all' avv. Rosa De Candia, con 

studio in Bari alla via Cerulli n.54, quale legale fiduciario della soc. LLOYD'S - Ufficio Italiano 

LLOYD'S, di rappresentare e difendere il Comune di Capua, in sede stragiudiziale e contenziosa di-

nanzi al Giudice di Pace, Tribunale nonché Magistrature Superiori, in tutte le vertenze scaturenti da 

insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed episodi di randagismo, precisando che le spe-

se legali saranno a carico delle stessa società di assicurazioni, in virtù della polizza RCT/O stipulata 

con la anzidetta società. 

• in data 16/02/2017 veniva trasmesso, a mezzo mail, alla suddetta compagnia, a mezzo della società 

UNICOVER, brokers di assicurazione,, atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. 

ad istanza sig.ra Narducci Maria per l' udienza del  29/03/2017;     

• in data 02/03/2017 è pervenuta mail ad oggetto “Sinistro Comune di Capua/Narducci Maria c/o avv. 

Annalisa Di Giovanni ns.rif.376070”, con la quale la compagnia assicuratrice richiede: “....con rife-

rimento al sinistro in oggetto vogliate gentilmente  far predisporre delibera e mandato  in favore 

del seguente studio legale: avv. Giuseppe Frasso – Bari, Via De Rossi n. 209 – c.a.p. 70122..” 

• in data 09/03/2017, prot. n. 4662, è pervenuta ulteriore mail, a chiarimento della precedente, con la 

quale la compagnia assicurativa, a mezzo della società UNICOVER,  comunica: “....inviamo la pre-

sente per specificare che il legale avv. Giuseppe Frasso, fiduciario della Compagnia, verrà incari-

cato in aggiunta all' avv. Rosa De Candia su decisione degli Assicuratori per la getione delle ver-

tenze di cui forniremo specifica comunicazione”. 
RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di tutelare gli interessi dell' Ente, incaricare l' avv. Giuseppe Fras-

so,  quale legale fiduciario della LLOYD'S OF LONDON, Ufficio Italiano LLOYD'S,  in aggiunta all' avv. 

Rosa De Candia incaricata con l' atto di G.M. n. 9/2017 di cui sopra, di rappresentare e difendere il Comune 

di Capua, in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale nonché Magistrature 

Superiori, in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed episodi di 

randagismo, precisando che le spese legali saranno a carico delle stessa società di assicurazioni, in virtù del-

la polizza RCT/O stipulata con la anzidetta società; 
 
Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                      f.to     dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L' ASSESSORE AL CONTENZIOSO AVV. CARLO INGICCO 

 

RICHIAMATA la relazione istruttoria dell'Ufficio Contenzioso a firma del Responsabile del Settore Am-

ministrativo; 
RITENUTO  di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari  per l'affidamento dell' incarico 

all' avv. Giuseppe Frasso, quale legale fiduciario della soc. LLOYD'S - Ufficio Italiano LLOYD'S,  in ag-

giunta all' avv. Rosa De Candia;         
ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica 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 conferire incarico all' avv. Giuseppe Frasso, con studio in 

Bari alla via De Rossi n.209, quale legale fiduciario della soc. LLOYD'S - Ufficio Italiano LLOYD'S – in 

aggiunta all' avv. Rosa De Candia, di rappresentare e difendere il Comune di Capua, in sede stragiudiziale e 

contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale nonché Magistrature Superiori, in tutte le vertenze scatu-

renti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed episodi di randagismo, precisando che le spe-

se legali saranno a carico delle stessa società di assicurazioni, in virtù della polizza RCT/O stipulata con la 

anzidetta società; 
2. 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 

 
                   

 

 
 
 

 

 

 

 
 

   
 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amministrativo  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 23  del 15.3.2017  
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.3.2017  con il numero 23 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   Incarico avv. Giuseppe Frasso, legale fiduciario LLOYD'S - Ufficio Italiano LLOYD'S 
 
 

 

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. 

 

• XAtto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Reponsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

• Atto soggetto al parere di regolarità contabile del  

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì                                                                                                  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, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

___________________________________ 



 
 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :”- Incarico avv. Giuseppe 

Frasso, legale fiduciario LLOYD'S - Ufficio Italiano LLOYD'S “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito  il prescritto parere, fa-

vorevole, di regolarità tecnica  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 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 prescrit-

to 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 


