
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°   74    del   25.6.2018 

 
Oggetto Patrocinio legale dott. Carlo Ventriglia -ricorso in Cassazione R.G. 11911/2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 25 del mese di  giugno   alle ore  11,40    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  
CARLO                 CRISPINO                   Assessore  X 
CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

   

  
                                      TOTALE 

               4 1 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 
 

Il Funzionario Istruttore 
 

 

 

 

Premesso che: 

• in  data 18/05/2018,  prot. n. 8873, il dott. Carlo Ventriglia, Comandante della Polizia Muni-

cipale di questo Ente, comunicava di essere venuto a conoscenza di essere indagato nell'am-

bito di un procedimento penale presso il Tribunale di S.Maria C,V. per il quale è stata fissata 

udienza  di Camera di Consiglio in data 28.06.2018, presso il Collegio 2 della Corte Supre-

ma di Cassazione, chiedendo, pertanto, il patrocinio legale e comunicando di aver nominato 

quale difensore di fiducia l'avv. Giacomo Tartaglione del foro di S.Maria C.V.; 

• detto procedimento veniva instaurato a seguito di ricorso,  da parte della dipendente Dott.ssa 

Di Caprio Giovanna, avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. Del Tribunale di 

S.Maria C.V. in data 16.03.2017 nell'ambito del proc. n.11187/16; 

• vista, altresì, la nota integrativa, recante il prot. gen. n. 11418 del 22.06.2018, con la quale il 

Dott. Carlo Ventriglia, ha comunicato che il legale di fiducia ha preventivato le proprie spe-

se in complessivi € 1.903,20 come riportato dalla allegata nota spese; 

• VISTO l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 in materia di patrocinio legale; 
• CONSIDERATO che non si appalesano conflitti di interesse tra le parti;  
• RITENUTO, pertanto, opportuno condividere ed accettare la richiesta dott. Carlo Ventri-

glia, Comandante della Polizia Municipale di questo Ente,di nominare Giacomo Tartaglione 

del foro di S.Maria C.V, al quale  ha conferito specifico incarico di difesa, quale  proprio le-

gale di fiducia nel procedimento penale  nel  proc. n.11187/16, pendente presso il Collegio 2 

della Corte Suprema di Cassazione;  
• VISTA la delibera di G.M. n. 66 del 05/07/2017 avente ad oggetto: “Regolamentazione per 

la concessione del Patrocinio Legale ai dipendenti del Comune di Capua”; 
• PRECISATO che sussistono le condizioni per la concessione del patrocinio previste dalla 

suddetta deliberazione;  
• DATO ATTO che il comune gradimento non comporta per l' Ente spese di importi maggio-

ri rispetto a quelli previsti nella deliberazione di G.M. n. 107 del 07/05/2012 avente ad og-

getto “Linee di indirizzo per la stipula di convenzioni per patrocinio legale” , la cui defini-

zione resta quale limite massimo di onere a carico dell' Ente; 
 

 

 

 

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

 

Capua, 22.06.2018 
  Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                    f.to   dott. Luigi D'Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL SINDACO 

 

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

re Amministrativo; 
RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari;  
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: 

1.1.1.1. Di condividere ed accettare la richiesta del  dott. Carlo Ventriglia, Comandante del Corpo  di 

P.M. presso il Comune di Capua, di nominare l' avv. Giacomo Tartaglione, al quale il dipen-

dente ha conferito specifico incarico di difesa,  proprio legale di fiducia nel giudizio instau-

rato dinanzi presso il Collegio 2 della Corte Suprema di Cassazione, promosso dalla dipen-

dente dott.ssa Di Caprio Giovanna, R.G. 11911/2018; 

2.2.2.2. Prendere atto della comunicazione integrativa del Dott. Carlo Ventriglia, prot. n.  11418 del 

22.06.2018, attraverso la quale vengono riportati i termini di spesa richiesti dal legale indi-

viduato; 

3.3.3.3. Dare atto che il comune gradimento non comporta per l' Ente spese di importi maggiori ri-

spetto a quelli previsti nella deliberazione di G.M. n. 107 del 07/05/2012 avente ad oggetto 

“Linee di indirizzo per la stipula di convenzioni per patrocinio legale” , la cui definizione 

resta quale limite massimo di onere a carico dell' Ente; 

4.4.4.4. Demandare  al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenziali al presen-

te atto; 

5.5.5.5. 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 Amministrativo 
 Relatore  Responsabile  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 80 del  25.06.2018     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 25.06.2018    con il numero 74 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Patrocinio legale dott. Carlo Ventriglia -ricorso in Cassazione R.G. 11911/2018 
 

 

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   22.06.2018                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. Luigi D’Aquino 

 
 

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  25.06.2018                                                                                 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                          Cap. 124.00 Imp. N. 869 f.to istr. Giovanni Solari          f.to   Dott. Mattia Parentte  

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Patrocinio legale dott. 

Carlo Ventriglia -ricorso in Cassazione R.G. 11911/2018 “; 

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. Giu-

seppe 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  dr. ssa Rosa Riccardo                                                                     f.to  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 


