
 

 

 

  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°   84    del   26.10.2017 

 
Oggetto: Vertenza FIN.SE.CO. s.r.l./Comune di Capua- Appello avverso sent. n. 8294/2017 - 
Atto di indirizzo per l'affidamento di incarico legale.       
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 26   del mese di  ottobre   alle ore 18,00  nella Sala delle adu-

nanze 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  
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                4  

 

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 15/10/2014, emesso dal Tribunale di Napoli - Sez. Specializzata delle Imprese-,  la 

s.r.l. FIN.SE.CO., in persona del legale rappresentante p.t. rag. Antonio Compagna, rappresentato e difeso dall' 

avv.  Umberto Cavalli, ingiungeva al Comune di Capua, in persona del legale rappresentante p.t., di pagare la 

somma di € 438.834,35, oltre IVA ed interessi,  per lavori eseguiti riguardanti il “programma innovativo in am-

bito urbano” denominato “Contratto di Quartiere II, Intervento di riqualificazione del Rione Carlo Santagata”; 

• con atto n. 134 del 07/11/2014  la G.M. conferiva incarico all' avv.  Rosina Casertano di rappresentare e difen-

dere il Comune di Capua dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata delle Imprese -  proponendo op-

posizione all' atto anzidetto;   

• in data 03/08/2017 veniva notificata la sentenza n. 8294/2017 (Repert. 13157/2017), emessa dal Tribunale di 

Napoli relativamente al suddetto giudizio, con la quale è stata rigettata l' opposizione promossa dal Comune di 

Capua, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 19.000,00 oltre spese, 

IVA e CPA; 

• con nota prot. 15880 del 06/09/2017 copia della suddetta sentenza veniva trasmessa all' arch. Pasquale Rocchio 

per competenza; 

• in data 11/09/2017 è pervenuta, a mezzo PEC, al protocollo dell' Ente, n. 16128, nota con la quale l' avv. Rosi-

na Casertano, trasmettendo la sentenza di cui sopra, comunicava: “ In relazione al procedimento indicato in 

oggetto, a seguito del rigetto dell' opposizione che era stata promossa da codesto spettabile Ente, avverso il 

decreto ingiuntivo ottenuto dalla FIN.SE.CO., ritengo che sussistano gli estremi per procedere all' impugna-

zione , con apposito appello, della sentenza del Tribunale di Napoli, che si allega alla presente nota. Il giudice 

di prime cure, infatti, ha completamente disatteso le risultanze della contabilità finale dei lavori, attestata ed 

accertata dalla Commissione di Collaudo ed esibita nel corso del giudizio, che riconoscono un credito a favo-

re dell' impresa pari ad € 407.916,53, in luogo della maggior somma di € 438.834,35, che era stata liquidata 

con l' ingiunzione opposta. Tale elemento, a giudizio della scrivente, conforta la proponibilità del suddetto 

gravame, nei limiti suesposti. Resto, pertanto, in attesa di un sollecito e cortese riscontro, circa la volontà di 

procedere come suggerito....” 

• in data 22/09/2017, con prot. n. 16828, è pervenuta nota con la quale l' arch. Pasquale  Rocchio comunica, tra l' 

altro, : “......letta la sentenza, si ritiene che nel provvedimento conclusivo non si sia tenuto in debito conto di 

tutta la documentazione presentata in giudizio dalla difesa dell' Ente, con la quale si dimostrava che il credito 

vantato dall' impresa risultava cospicuamente inferiore rispetto alla richiesta con il D.I. oggetto dell' opposi-

zione. Per quanto innanzi detto si è dell' avviso che sia opportuno impugnare, in appello la sentenza in appel-

lo...” 
RAVVISATA, pertanto,  la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente mediante la nomina di un legale che possa propor-

re appello avverso la sentenza n. 8294/2017 (Repert. 13157/2017), emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Specializzata 

delle Imprese - relativamente al  giudizio di opposizione a D.I. ad istanza della s.r.l. FIN.SE.CO.; 
ATTESO CHE il Comune di Capua è sprovvisto del servizio Avvocatura; 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico legale ad un professionista esterno in posses-

so dei necessari requisiti di competenza e professionalità; 
RITENUTO, altresì, di dover incaricare l' avv. Rosina Casertano, per evidenti motivi di continuità ed  anche in conside-

razione del fatto che lo stesso legale ha potuto implementare già entro il 3/10/2017 le procedure, su piattaforma telema-

tica, dell' appello, garantendo in tal modo  la tutela dell' Ente in sede giudiziale;  
LETTA  la nota, acquisita a mezzo PEC, con la quale l' avv. Rosina Casertano, interpellata per le vie brevi, comuni-

ca“.....manifesto la mia disponibilità alla impugnazione della sentenza in questione previo riconoscimento del compen-

so professionale proposto dal Comune nella misura da Lei indicata, fermo restando che dovrà essere anticipato dall' 

Ente l' importo di € 1.848,00 per l' iscrizione a ruolo dell' appello..”; 
CONSIDERATO che si è provveduto a riscontrare la suddetta comunicazione dell' avv. Rosina Casertano   proponendo 

un compenso professionale ammontante ad  € 2.500,00, oltre IVA,  CPA e spese generali (pari ad  € 3.647,80)  per com-

penso professionale ed € 1.848,00 per iscrizione a ruolo, per un totale di € 5.495,80; 

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

 

                                                                                                           Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                               f.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la nota trasmessa in data 11/09/2017, a mezzo PEC,  dall' avv. Rosina Casertano ed acquisita al pro-

tocollo dell' Ente, n. 16128, relativa al giudizio di opposizione a D.I. ad istanza della s.r.l. FIN.SE.CO.;  
LETTA  la sentenza n. 8294/2017 (Repert. 13157/2017), emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Specializzata 

delle Imprese - relativamente al  giudizio di cui sopra; 
VISTA, altresì, le nota, prot. n. 16828 del 22/09/2017 a firma del Responsabile del Settore Programmazione 

e Pianificazione Territoriale e Ambientale  e n.16128 dell'  11/09/2017 a firma dell' avv. Rosina Casertano ; 
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; 
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 conferire incarico ad un legale affinchè proponga ap-

pello avverso la sentenza n. 8294/2017 (Repert. 13157/2017), emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Spe-

cializzata delle Imprese - relativamente al  giudizio di opposizione a D.I. ad istanza della s.r.l. FIN.SE.CO, al 

fine di tutelare gli interessi dell'Ente ; 
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. Rosina Caser-

tano, per motivi di continuità, affinchè intervenga in nome e per conto dell'ente, a difesa e tutela delle ragio-

ni dello stesso; 

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

al presente atto, riferiti all' impegno di spesa di € 2.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali (pari ad  € 

3.647,80)  per compenso professionale ed € 1.848,00 per iscrizione a ruolo, per un totale di € 5.495,00 (imp. 

n.1242 cap. 124 precedentemente assunto) 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. 

 
 

                                                         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. 89  del 13.10.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 26.10.2017 con il numero 84 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza FIN.SE.CO. s.r.l./Comune di Capua- Appello avverso sent. n. 
8294/2017 - 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                                                                                                  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  13.10.2017                                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente                      



 
                                

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Vertenza FIN.SE.CO. 

s.r.l./Comune di Capua- Appello avverso sent. n. 8294/2017 - 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 Gene-

rali, 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                                                           IL   SINDACO     
  f.to  dr.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 27.10.2017 

                                             

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

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

Dal municipio, li  27.10.2017 

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.° 19201        in data      27.10.2017 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 


