
   

                COMUNE  di  CAPUA

                       Provincia di Caserta

COPIA

di 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N°   73    del   25.6.2018

Oggetto : Incarico avv. Rosa De Candia, legale fiduciario LLOYD'S - Ufficio Italiano
LLOYD'S

L’anno duemiladiciotto  il giorno 25 del mese di  giugno   alle ore  11,40    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  

GIOVANNI           NACCA                        

Assessore           

X  

   

 

                                      TOTALE

               4

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

  



IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Relaziona quanto segue:

RICHIAMATA la determinazione a  contrarre n.  871 del  7  dicembre 2017,  con la quale  veniva indetta

procedura nehoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 delò D. Lgs. n.50/2016, per

l'affidamento del servizio assicurativo polizza RCT/O;

ATTESO CHE con determinazione dirigenziale n° 183 del 05/03/2018 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 – Sindacato Leader MS AMLIN per

un premio annuo pari ad € 122.250,00;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di tutelare gli interessi dell' Ente, incaricare l'avv. Rosa De Candia,

quale  legale  fiduciario  della  predetta  soc.  LLOYD'S  –  Ufficio  Italiano  LLOYD'S,  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 della polizza RCT/O di cui sopra.      

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

                                                                                      Il Responsabile del Settore Amministrativo

                                                                                                                      dott. Luigi D'Aquino



IL SINDACO

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

Amministrativo;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari  per l'affidamento dell'

incarico all' avv. Rosa De Candia, quale legale fiduciario della soc. LLOYD'S - Ufficio Italiano LLOYD'S -

Sindacato Leader MS AMLIN, 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 di polizza RCT/O stipulata con la

anzidetta società.       

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
provvedimento:

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a conferire 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 -

Sindacato Leader MS AMLIN, 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 della polizza RCT/O

stipulata con la anzidetta società.       

3. 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 ______________

Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria

             Prot.n.________________

             del __________________

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

Proposta n.79 del 25.06.2018

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  25.6.2018 con il numero 73

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Incarico avv. Rosa De Candia, 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  alla  regolarità  tecnica,  attestando  la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

  XAtto non soggetto al parere di regolarità contabile del

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta ri-

flessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finan-

ziaria o sul patrimonio dell’ente

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Respon-

sabile di Ragioneria.

Capua, lì 22.06.2018

                                                                          Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Luigi D'Aquino

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
      

 [  ] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs.

18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è

reso il  parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

 [  ] Parere non necessario

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”;

Capua, lì 25.06.2018                                                     Il Responsabile del Settore Economico finanziario

f.to dr. Mattia Parente                        



                 LA GIUNTA MUNICIPALE

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Incarico avv. Rosa De Candia, le-

gale fiduciario LLOYD'S - Ufficio Italiano LLOYD'S”,

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, 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    

     dr. ssa Rosa Riccardo                                                                    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 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 27.06.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  27.06.2018 

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.°   11612     in data      27.06.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto 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 

 

 

NSI  X 


