
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   83    del   11.9.2018 
 

Oggetto : Vertenza De Angelis c/ Comune di Capua – Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 11 del mese di  settembre   alle ore  12,00    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  

   

   

  

                                      TOTALE 

               4  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Relaziona quanto segue: 

 

Premesso che:  

• in data 4.2.2010 perveniva nota con la quale l’avv. Alfredo Bobbio, in nome e per 

conto della sig.ra De Angelis Ersilia, invitava l’Ente a risarcire i danni fisici patiti dalla sua assistita 

a seguito di sinistro stradale avvenuto in Capua alla Via Boscariello il giorno 16.12.2009 a causa di 

una buca non visibile presente sul manto stradale; 

• detta nota veniva trasmessa in copia alla Faro Assicurazione, a seguito di polizza 

assicurativa n. 10.7010242 stipulata con l’Ente, con invito a provvedere in merito, onde sollevare 

questo Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità;  

• in data 11.02.2011 veniva notificato atto con il quale la sig.ra De Angelis Ersilia, 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bobbio e Francesco De Paola, citava l’Ente a comparire 

innanzi al Tribunale di S.Maria C.V.per l’udienza del 10 giugno 2011 per sentir 1) accertata la 

responsabilità del Comune di Capua ai sensi dell’art. 2051 c.c. nella produzione dell’evento 

dannoso , condannare l’Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dall’istante, patrimoniali, non 

patrimoniali, biologici anche per inabilità temporanea assoluta ( I.T.T.) e inabilità temporanea 

parziale ( I.T.P.) e comunque per qualsiasi altra ipotesi di nocumento, nella misura non inferiore ad 

€ 50.000,00 che sarà confermata in corso di causa anche con l’ausilio di una C.T.U. medico – 

legale, oltre interessi e svalutazione monetaria; 2) accertata la responsabilità del Comune di Capua, 

anche se del caso in via subordinata, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella produzione dell’evento 

dannoso, condannare l’Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dall’istante, patrimoniali, non 

patrimoniali, biologici anche per inabilità temporanea assoluta e inabilità temporanea parziale e 

comunque per qualsiasi altra ipotesi di nocumento , nella misura non inferiore ad € 50.000,00 che 

sarà confermata in corso di causa anche con l’ausilio di una C.T.U. medico – legale, oltre interessi e 

svalutazione monetaria;  

• anche detto atto veniva trasmesso, via fax , alla Faro Assicurazione; • In data 

30.05.2011 perveniva fax indirizzato all’avv. Franco F. Grieco e al Comune di Capua con il quale la 

Faro assicurazione comunicava che: “… sollecitiamo il Comune di Capua – che ci legge in copia – 

ad inviare all’avv. Grieco l’atto introduttivo in originale con pedissequo mandato a suo favore 

necessario per potersi costituire in giudizio …”; 

• la G.M. con atto n. 154 dell’1.6.2011 incaricava l’avv. Franco F. Grieco, quale legale 

fiduciario della Faro assicurazioni, di rappresentare e difendere gli interessi dell’Ente nel giudizio 

instaurato innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. dalla sig.ra De Angelis Ersilia precisando che le 

spese legali saranno a totale carico della stessa società di assicurazioni;  

• in data 3.6.2011 si provvedeva a trasmettere tutti gli atti inerenti la vertenza di cui 

trattasi al legale incaricato;  

• con fax assunto al protocollo dell’Ente al n. 18559 del 21.11.2011 l’avv. Grieco 

provvedeva a trasmettere fax ricevuto dal Commissario liquidatore della FARO Assicurazioni dalla 

quale si evince tra l’altro che: “ …nei giudizi in cui la costituzione è avvenuta a seguito di mandato 

ricevuto dall’assicurato, facciamo presente che per effetto del rinvio previsto all’art. 249, II comma, 

cod. ass., alle disposizioni della legge fallimentare, il contratto di mandato si scioglie per il 

fallimento del mandatario… Ciò premesso il patto di gestione della lite contrattualmente stabilito 

deve considerarsi sciolto di diritto e l’assicurato dovrà proseguire a propria cura e spese la difesa in 

giudizio…”; 

• che con deliberazione n. 330 del 7.XII.2011 la Giunta Municipale, preso atto della 

nota a firma del Commissario Liquidatore della FARO Assicurazioni e trasmesso all’Ente dall’avv. 

Franco F. Grieco e proceduto alla revoca del proprio atto n. 154 dell’1.6.2011, incaricava l'avv. 

Antonio Treppiccione di proseguire nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. 

dalla sig.ra De Angelis Ersilia; 

• che con nota prot. n. 5495 del 19.III.2018, ad oggetto: “Aggiornamento udienza 



13.III.2018 causa De Angelis Ersilia c/ Comune di Capua; Trib. S. Maria C.V. - G.U. Dott.ssa Caso; 

Prossima udienza 27.IV.2018”, l'avv. Antonio Treppiccione trasmetteva il verbale dell'udienza del 

13.III.2018, con la proposta del Giudice alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. di comporre la 

controversia con la riduzione del 50% rispetto a quanto richiesto in domanda, rinviando l'udienza 

per la verifica al 27.IV.2018; 

• che con nota prot. n. 7814 del 30.IV.2018, ad oggetto: “Aggiornamento udienza 

27.IV.2018 causa De Angelis Ersilia c/ Comune di Capua; Trib. S. Maria C.V. - G.U. Dott.ssa Caso; 

Prossima udienza 18.IX.2018”, l'avv. Treppiccione comunicava la volontà della sig.ra De Angelis 

Ersilia di accettare la proposta transattiva, il cui quantum veniva ridefinito rispetto alla precedente 

comunicazione, ritenendovi esservi stato un errore di calcolo nel risarcimento delle lesioni 

riconosciute; 

• che la somma richiesta, a titolo di soluzione conciliativa per il risarcimento dei danni 

sofferti dalla sig.ra Ersilia De Angelis, è pari ad € 21.948,54, oltre agli onorari per spettanze 

professionali, definite dagli avvocati difensori della sig.ra De Angelis Ersilia in complessivi € 

6.833,30; 

• che la prossima udienza è fissata dal Giudice per il 18 settembre 2018 ed alla stessa 

dovrà partecipare, indipendentemente dall'accettazione o meno della proposta conciliativa, un 

medico specializzato in ortopedia e medicina legale nominato da questo Ente; 

Va rilevato che questo Ente, con deliberazione  consiliare n. 40 del 28 agosto 2013, ha 

dichiarato il dissesto finanziario per cui, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 

(TUEL), la competenza relativamente a fatti ed atti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie il 31 dicembre 2012, è 

dell'organo straordinario di liquidazione. 

-  che, come altresì previsto dall'art. 5, comma 2, del d. l. n. 80/2004, convertito dalla l. n. 

140/2004, sono da intendersi compresi nella fattispecie di cui al citato art. 252, comma 4, del TUEL 

tutti i debiti correlati a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a 

quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, “pur se accertati, anche con provvedimento 

giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quello di approvazione del 

rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo testo unico”. 

-  che le disposizioni di cui sopra, impediscono pertanto ai singoli creditori, dalla data di 

dichiarazione del dissesto, di intraprendere o proseguire azioni esecutive rientranti nella competenza 

dell'organo straordinario di liquidazione. 

-  che il debito di cui trattasi, scaturito da un sinistro verificatosi il 16 dicembre 2009, va 

quindi rinviato all'organo straordinario di liquidazione per essere inserito nella massa passiva del 

dissesto. 

Dato atto che, a seguito della comunicazione prot. n. 7814 del 30.IV.2018 concernente  la 

proposta di transazione della vertenza di cui trattasi, veniva richiesta all'avv. Antonio Treppiccione 

idonea relazione al fine di predisporre proposta di deliberazione per la Giunta Municipale; 

− che con p.e.c. del 25 luglio u.s. l'avv. Antonio Treppiccione riscontrava la richiesta di 

cui sopra, trasmettendo la seguente relazione: “... ... comunico che il G.I. dott.ssa Caso ha accolto le 
domande istruttorie di parte attrice tra cui l'espletamento della CTU medica, ha invitato le parti ai 
sensi dell'art. 185 bis c.p.c a comporre la controversia con la riduzione del 50% delle richieste, 
quindi, vi è una alta possibilità che il Giudicante accolga la domanda. E' ovvio che da parte di 
questo difensore verrà evidenziato che la presunta buca stradale era nei pressi dell'abitazione della 
sig.ra De Angelis, che la maggior lesione al palmo della mano è stata determinata dalla rottura di 
un contenitore di vetro contenuto nella busta, che la stessa trasportava e, quindi, potrebbe essere 
riconosciuto in sede di condanna un concorso di colpa. In ultimo verrà evidenziato nei propri scritti 
difensivi che "la responsabilità della P.A. può sussistere soltanto quando l'insidia presenti i 
caratteri della invisibilità e dell'imprevedibilità ed in assenza anche di uno soltanto di tali requisiti, 
deve escludersi l'imputabilità della P.A. dei danni sofferti dall'utente" come evidenziato dalla 
giurisprudenza di Cassazione anche recente. In caso, poi, che l'Ente offra alla sig.ra De Angelis la  

−  



somma pari ad € 21.948,54 a cui già è stata apportata la riduzione del 50%, il Legale di 
parte attrice, intende sapere preliminarmente se il ristoro delle lesioni ed il proprio 
onorario rientrano nel dissesto e, quindi, se dette somme potrebbero essere soggette ad 
ulteriori riduzioni finali. Si richiama, infine, per tutto quanto al contenuto delle 
comunicazioni protocollate del 19.03.2018 e del 30.04.2018 e si insiste nella nomina da 
parte dell'Ente di un medico specializzato in Medicina Legale, poiché nel caso non si 
addivenga ad un accordo, all'udienza del 18.09.2018 il nome del professionista dovrà 
essere indicato perentoriamente nel verbale di causa. 
 

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

 

                                                                                      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 

Settore Amministrativo. 

Preso atto che la fattispecie di cui trattasi, in considerazione del dissesto finanziario 

dichiarato con delibera consiliare n. 40 del 28 agosto 2013, rientra nella competenza dell'organo 

straordinario di liquidazione, trattandosi di un sinistro verificatosi il 16 dicembre 2009. 

Preso atto della proposta conciliativa di cui alla nota dell'avv. Antonio Treppiccione prot. 

n. 7814 del 30.IV.2018. 

Vista la relazione dell'avv. Antonio Treppiccione di cui alla p.e.c. del 25 luglio 2018. 

Considerata la necessità della nomina da parte di questo Ente di un medico specializzato 

in ortopedia o medicina legale, in caso di mancata adesione all’invito formulato dal G.I. a comporre 

in via bonaria la controversia. 

Tenuto conto degli elementi di valutazione forniti dall'avv. Antonio Treppiccione ai fini 

della definizione della vertenza di cui trattasi. 

Acquisito 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; 

Visto 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. Adottare la seguente decisione: 

a) Aderire all’invito formulato dal G.I. dott.ssa Caso a comporre la controversia con la 

riduzione del 50% delle richieste, ai sensi dell’art. 185 bis del c.p.c. e, per gli effetti,  
autorizzare l'avv. Antonio Treppiccione, difensore dell'Ente nella vertenza Ersilia De 

Angelis c/ Comune di Capua, a  contattare la controparte al fine di intraprendere tutte le 

iniziative utili alla sottoscrizione di atto stragiudiziale come indicato dal G.I. 

 

Ovvero 
 

b) Non aderire all’invito formulato dal G.I. dott.ssa Caso a comporre la controversia con la 

riduzione del 50% delle richieste, disponendo, previa competente determinazione del 

responsabile del settore amministrativo, la nomina di medico specializzato in ortopedia e 



medicina legale quale consulente tecnico del Comune di Capua da indicarsi nell'udienza 

del 18.09.2018. 

2. Dare atto che la fattispecie di cui trattasi rientra nella competenza dell'organo straordinario 

di liquidazione, a cui va trasferito l'intero fascicolo. 

3. 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       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.88 del 3.08.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.9.2018 con il numero 83 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Vertenza De Angelis c/ Comune di Capua – Provvedimenti. 

 

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. 
�   Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile di 
Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente 

� XAtto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua,2.08.2018                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Luigi D'Aquino 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

       

 [ X ] 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, 02.08.2018                                 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 :” Vertenza De Angelis c/ 

Comune di Capua – Provvedimenti. “; 

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 e precisamente:  

a) Aderire all’invito formulato dal G.I. dott.ssa Caso a comporre la controversia con la 

riduzione del 50% delle richieste, ai sensi dell’art. 185 bis del c.p.c. e, per gli effetti,  
autorizzare l'avv. Antonio Treppiccione, difensore dell'Ente nella vertenza Ersilia De Angelis 

c/ Comune di Capua, a  contattare la controparte al fine di intraprendere tutte le iniziative 

utili alla sottoscrizione di atto stragiudiziale come indicato dal G.I. 

        Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo, dott. Luigi 

D’Aquino; 

       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  12.9.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                     f.to    Dr. Luigi D’Aquino 

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

Dal municipio, li  12.9.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  Dr. Luigi D’Aquino 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 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.° 15672   in data 12.09.2018  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 


