
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°   37       del   12.04.2017 

 
 
Oggetto: Vertenza G.R.B. COSTRUZIONI/Comune di Capua—Costituzione in giudizio. Atto di indi-
rizzo per l' affidamento di incarico legale 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 12   del mese di aprile   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 il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   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 

                4 2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                         

                    

 
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Relaziona quanto segue: 
 
PREMESSO CHE:  

1) in data 30/03/2017  è stato  notificato a questo Ente atto con il quale la società G.R.B. Co-

struzioni Generali s.r.l., in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante p. t., 

ing. Giovanni Verazzo, rappresentato e difeso  dall' avv.  Severino Berardi, ricorre al Tribu-

nale Ordinario di S. Maria C.V. affinchè sia disposto accertamento tecnico preventivo (ai 

sensi dell' art. 696 bis c.p.c. e finalizzato alla conciliazione della controversia) e/o ispezione 

giudiziale dei luoghi, siti in Capua alla Via Fuori Porta Roma, Traversa CIRA,  verificato lo 

stato dei luoghi, accertate le cause e quantificati i danni, procurati ad un terreno industriale 

di poprietà, derivanti dalla mancanza di un canale di scolo per il deflusso delle acque meteo-

riche della sovrapposta strada, acque provenienti dallo scorrimento lungo la scarpata sinistra 

“direzione Nazionale Appia/CIRA”, previa fissazione della data di udienza di comparizione 

delle parti; 

2) in virtù del suddetto ricorso il Tribunale di S. Maria C.V.- IV^ Sez. Civile – ha fissato l' u-
dienza di comparizione per il 27/04/2017; 

3) contattato per vie brevi affinchè fornisse le proprie determinazioni in merito, il Responsabile 

del Settore Lavori e Servizi Pubblici,  ing. Francesco Greco faceva pervenire in data 

04/04/2017,  a mezzo pec, nota dalla quale, tra l' altro,  si evince “...si invita la S.V. a voler 

adottare ogni utile iniziativa finalizzata a tutelare, presso le sedi competenti, gli interessi di 

questo Comune..” ; 
RAVVISATA, pertanto,  la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente mediante la nomina di un le-

gale, in quanto la mancata costituzione in giudizio potrebbe causare un danno all' Ente;  
ATTESO CHE il Comune di Capua è sprovvisto del servizio Avvocatura; 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui innanzi ad un pro-

fessionista 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 ser-

vizi” del menzionato Codice: 

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: 

(…) 

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

1) 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: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Pae-

se terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 

membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni inter-

nazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o 

qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 

consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un 



avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modifica-

zioni; 

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 

 

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono desi-

gnati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici 

compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;  

 

- 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, pro-

porzionalità, 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 requisi-

ti 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 consulta-

zione -Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevan-

za comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", 

elaborate dall'A.N.A.C; 
RITENUTO, pertanto,   dover incaricare un legale inserito nell'elenco ristretto (short list) di avvo-

cati 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L' ASSESSORE AL CONTENZIOSO AVV. CARLO INGICCO 
VISTO  l' atto notificato in data 30/03/2017 con il quale la società G.R.B. Costruzioni Generali 

s.r.l., in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante p. t., ing. Giovanni Verazzo, rap-

presentato e difeso  dall' avv.  Severino Berardi, ricorre al Tribunale Ordinario di S. Maria C.V. per 

accertamento tecnico preventivo (ai sensi dell' art. 696 bis c.p.c. e finalizzato alla conciliazione della 

controversia)  e/o ispezione giudiziale dei luoghi, siti in Capua alla Via Fuori Porta Roma, Traversa 

CIRA,;  
VISTA, altresì,  la nota, acquisita a mezzo pec in data 04/04/2017, a firma del Responsabile del Set-

tore Lavori e Servizi Pubblici, ing. Francesco Greco; 
RICHIAMATA la relazione istruttoria dell'Ufficio Contenzioso a firma del Responsabile del Setto-

re Amministrativo; 
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'affida-

mento di un incarico ad un professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza 

e professionalità, inserito nell'elenco ristretto (short list) di avvocati a cui affidare incarichi profes-

sionali, di cui, con l'adozione dell'atto deliberativo n. 77 del 21.7.2016, la G.M. ha preso atto, che 

rappresenti e tuteli gli interessi di questo Ente  nel giudizio di cui trattasi;  
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 a costituirsi nel giudizio, di cui in premessa,  instaurato di-

nanzi al Tribunale Ordinario di S. Maria C.V. nei confronti del Comune di Capua, dalla società G.R.B. 

Costruzioni Generali s.r.l., in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante p. t., ing. 

Giovanni Verazzo, rappresentato e difeso  dall' avv.  Severino Berardi, ; 
2. DI DARE ATTO che, stante la mancanza all'interno dell'ente del servizio di avvocatura, è neces-

sario 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 di cui sopra, 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 nonchè all' impegno di spesa di € 1.903,20 comprensivo di IVA e CPA ed alla sottoscrizione della 

convenzione con il legale incaricato; 

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 
                                                                                                   _____________________________ 
 
 



 

  
 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amministrativo   
 Relatore  Responsabile dott.G. Turriziani 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 39  del 7.4.2017     
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.4.2017_ con il numero 37 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza G.R.B. COSTRUZIONI/Comune di Capua—Costituzione in giudizio. 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 Reponsabile 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  6 aprile 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 6.04.2017                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Vertenza G.R.B. CO-

STRUZIONI/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, 

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   SINDACO     
     f.to   dott.ssa Rosa Riccardo                                                     f.to  dr. Eduardo Centore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 14.04.2017 

                                             

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

 

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

Dal municipio, li  14.04.2017 

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.°  7368         in data      14.04.2017 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 


