
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      7             del   23.1.2018 

 

Oggetto:  Integrazione art. 4 di cui allo schema di contratto di convenzione di patrocinio legale, 
di cui alla delibera di Giunta Municipale n° 107 del 7.5.2012. 

 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno   23    del mese di  gennaio    alle ore    15,50    nella Sala delle 

adunanze 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  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore            X 

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

  

                                      TOTALE 

4 2 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi General, dott. Giu-

seppe Turriziani, espone quanto segue: 

 

Premesso che, con delibera di Giunta Municipale n° 107 del 7 maggio 2012, perfetta ai sensi della 

legge, veniva, tra l’altro,  approvato uno schema di contratto di convenzione di patrocinio 

legale: 

Atteso  che, con la medesima decisione giuntale, si fissava, nell’ottica di una riduzione e razionaliz-

zazione della spesa, una serie di parametri, a prescindere dalla entità del lavoro prestato, 
per il corrispettivo da assegnarsi per specifiche giurisdizioni; 

Che        l’art. 4 del detto schema convenzionale fissava e definiva i seguenti parametri: 

1.  € 500,00, oltre IVA, C.P.A. e spese per tabulas, per giudizio dinanzi al Giudice di Pace; 

2.  €  1.500,00, oltre IVA, C.P.A. e spese per tabulas, per giudizio dinanzi al Tribunale; 

3.  €  2.500,00, oltre IVA, C.P.A. e spese per tabulas, per giudizio dinanzi al T.A.R. 

Rilevato  che, a distanza di 5 anni e con l’entrata in vigore della legge professionale ( L. 247/2012 e 

s.m.i.), in base ad una valutazione longitudinale della esperienza maturata, si rende neces-

saria una integrazione dell’art. 4, con l’aggiunta di un ulteriore periodo. 

Tutto ciò considerato: 
Si propone alla Giunta Municipale 

 

di integrare l’art. 4, con l’aggiunta di un ulteriore periodo: 

“ E’ ammessa deroga ai predetti limiti 

• quando l’incarico affidato, stragiudiziale o giudiziario abbia una particolare complessità 

tale da  richiedere il ricorso ad un professionista particolarmente esperto del settore; 

• ovvero quando involga rilevanti responsabilità potenziali sia di tipo contabile che  risarci-

torio per l’Ente, 

• ovvero quando riguardi scelte strategiche per il buon funzionamento dell’Ente. 

In tali casi al professionista incaricato può essere attribuito, per l’attività svolta o da svolgersi, il 

compenso parametrato alle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014. previa approvazione del 

preventivo.” 

 

Dare mandato al Responsabile del Settore di sottoscrivere, con il professionista di volta in volta in-

caricato, la Convenzione secondo i parametri dettati. 

 

           Il Sindaco                                                                                Il Responsabile del Settore 
f.to(dott. Eduardo Centore)                                                              f.to   (dott. Giuseppe Turriziani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  12   del 23.1.2018    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del    23.1.2018 con il numero 7  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   

Integrazione art. 4 di cui allo schema di contratto di convenzione di patrocinio lega-
le, di cui alla delibera di Giunta Municipale n° 107 del 7.5.2012. 

 
 

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 regolari-

tà contabile del Responsabile di Ragio-

neria, in quanto non comporta riflessi 

diretti e indiretti sulla situazione eco-

nomico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,   23 gennaio 2017                                                            

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                   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, 23.1.2018                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                     f.to     dr. Mattia Parente 



 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Integrazione art. 4 di cui 

allo schema di contratto di convenzione di patrocinio legale, di cui alla delibera di Giunta 

Municipale n° 107 del 7.5.2012.”;      

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 25.1.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  25.1.2018 

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.°   1698      in data      25.1.2018 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 


