
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
 

di  
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°      3     del   16.1.2017  

 
Oggetto: Vertenza Comune di Capua/Esarf Costruzioni s.r.l.  Impugnazione lodo arbitrale.  
Atto di indirizzo per l'affidamento di incarico legale.       
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno  16  del mese di gennaio   alle ore 12,20  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  
NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
ANDREA               MINGIONE                      Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                4 1 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Relaziona quanto segue: 
 
PREMESSO CHE con deliberazione n. 42 del  9.4.2014 è stato affidato all'avv. Carlo Ingicco l'incari-

co di proporre opposizione alla domanda di arbitrato  e nomina di arbitro ad istanza della Esarf Co-

struzioni s.r.l.; 

Che con successiva deliberazione n. 103 del 29.7.2014 la G.M. ha riconferito all'avv. Carlo Ingicco 

l'incarico di difendere gli interessi dell'Ente nella procedura arbitrale de quo, affidandogli altresì “il 

mandato di verificare eventuali cause di incompatibilità degli Arbitri, proponendone, nel caso, la 

ricusazione”; 

Che in data 4.1.2016, prot. 57, è pervenuta nota a firma del legale dell'Ente con la quale si comunica 

che “ ...a fronte di una richiesta, da parte della Esarf Costruzioni s.r.l., della somma di €. 

240.665,63, il Comune di Capua è stato condannato al pagamento di €. 52.424,98, oltre rivalutazio-

ne ed interessi, nonché al pagamento delle spese legali e dei compensi degli arbitri, del Segretario e 

del CTU, in misura pari al 75%”; 

Che, continua la nota, “il lodo va tempestivamente impugnato dinnanzi alla Corte di Appello di Na-

poli al fine di far valere l'eccezione nullità e/o inefficacia della convenzione d'arbitrato contenuta nel 

solo CSA, ex art. 829 c. 1 n. 1) c.p.c., nonché, ove possibile nei limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c., 

al fine di riprodurre le difese non adeguatamente valutate dal Collegio arbitrale”; 

Che con nota prot. 16982 del 22.9.2016 il Capo Settore LL.PP. ha comunicato che si ritiene utile 

seguire le indicazioni espresse dall'avv. Ingicco; 

Che pertanto si ravvisa  la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente mediante l'impugnazione del 

lodo arbitrale dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli;  

ATTESO CHE il Comune di Capua è sprovvisto del servizio Avvocatura; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico legale ad un professioni-

sta esterno in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità che intervenga nel 

giudizio in questione in nome e per conto dell'Ente, 

Che si ritiene di dover incaricare l'avv. Carlo Ingicco, per evidenti motivi di continuità, atteso che il 

legale è tra l'altro inserito nell'elenco ristretto (short list) di avvocati a cui affidare incarichi profes-

sionali, di cui alla determinazione dirigenziale n.1183 del 22.11.2016;  

Che il medesimo legale, interpellato per le vie brevi ha fatto pervenire all’Ente il progetto di parcel-

la che si allega, dal quale si rileva una riduzione sui minimi parcellari pari al 50% anziché del 30% 

invece prevista dalla Deliberazione di Giunta n.207/2012 e che, pertanto, il controvalore ammonta a 

complessivi € 7.791,00 
 
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 gli atti relativi al giudizio Comune di Capua/Esarf Costruzioni s.r.l.;   

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

re Amministrativo; 

RITENUTO poterla condividere in considerazione degli evidenti motivi di continuità e della eco-

nomicità 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 pre-
sente provvedimento: 
 
     1. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore ad impugnare dinnanzi alla Corte di Appello di 

Napoli il lodo arbitrale;    

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 que-

stione,all’ avv. Carlo Ingicco, il quale  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 € 7.791,00 ed alla sottoscri-

zione della convenzione con il legale incaricato; 

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

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

 
 

 
 

                                                         IL   SINDACO 
                                                     f.to  Dr. 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. 3 del 16.01.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.01.2017 con il numero 3 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Vertenza Comune di Capua/Esarf Costruzioni s.r.l.  Impugnazione lodo arbitrale.  
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 situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 13 gennaio 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, lì   16.01.2017                                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 f.to dr. Mattia Parente    
 
 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Vertenza Comune di Ca-

pua/Esarf Costruzioni s.r.l.  Impugnazione lodo arbitrale.  Atto di indirizzo per l'affidamento di inca-

rico 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 18.1.2017 

                                             

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

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

Dal municipio, li  18.1.2017 

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.° 909        in data      18.1.2017      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 


