
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°  87 del 01.10.2018 
 

Oggetto: Procedimento penale n.3874/14-Presa d’atto di rinuncia all’incarico 

dell’avv.Antonio Tarantino.Prosecuzione del giudizio con nomina di un nuovo legale di 

fiducia. 

 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 01 del mese di  ottobre  alle ore 9,00 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 a seguito nota trasmessa dall'Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere, acquisita in data 23.IV.2014 al n. 6983, con la quale si comunicava che, in relazione 

al procedimento penale n° 3874/14, era stato richiesto il rinvio a giudizio per la sig.ra OMISSIS, 

dipendente di questa amministrazione, sulla scorta degli artt. 640 co.2 e 61 n. 11 c.p.; 

− che nella richiesta di rinvio a giudizio veniva identificato, quale parte offesa, il 

Comune di Capua; 

− che con delibera n. 74 del 16.VI.2014 la Giunta Municipale decideva di costituirsi 

nel richiamato procedimento penale n. 3874/14, conferendo apposito incarico all'avv. Antonio 

Tarantino; 

− che, con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 3 agosto 2018, ad 

oggetto: “Rinuncia al mandato di cui alla delibera GM n. 74/2014 – procedimento penale n. 3874 

RG GIP pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V.”  l'avv. Antonio Tarantino manifestava 

comunicava la rinuncia al mandato conferitogli con la delibera di G.M. n. 74/2014, relativo al 

procedimento penale n. 3874/14; 

− che nella stessa nota esponeva in maniera sintetica l'attività dibattimentale svoltasi 

sino all'udienza del 15 giugno 2018, concludendo sull'opportunità di proseguire il giudizio previa 

nomina di un nuovo legale, al fine di richiedere la condanna degli odierni imputati con conseguente 

risarcimento in favore del Comune di Capua; 

Visto l’art. 85 c.p.c., che testualmente recita: “La procura può essere sempre revocata e 
il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti 
dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”, per cui nei confronti dell'altra 

parte la revoca o la rinuncia dell'incarico cominciano a produrre i loro effetti dal momento in cui il 

nuovo procuratore si è costituito in giudizio e fino a tale momento il vecchio difensore conserva le 

sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poichè è solo a partire dalla costituzione 

in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del c.d. ius postulandi; 
Considerato che occorre prendere atto della rinuncia al mandato formulata dall'avv. 

Antonio Tarantino; 

Tenuto altresì conto che lo stesso avvocato consiglia il proseguimento del giudizio al fine 
di richiedere la condanna degli imputati con conseguente risarcimento in favore del Comune; 

Vista la delibera consiliare n. 33 del 30.04.2018 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2018-2010; 

Vista la delibera di G.M. n. 107 del 07.05.2012 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la 

stipula di convenzioni per patrocinio legale”, con la quale  è stabilito che per la tipologia di incarico 

da conferirsi è prevista una spesa pari ad € 1.500,00 oltre IVA e CPA; 

Vista la delibera di G.M. n. 77 del 21.7.2016 con la quale  è stata aggiornata la short list; 

 

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. 



Vista la nota inviata a mezzo posta elettronica in data 3 agosto 2018 dall'avv. Antonio 

Tarantino, ad oggetto: “Rinuncia al mandato di cui alla delibera GM n. 74/2014 – procedimento 

penale n. 3874 RG GIP pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V.”; 

Preso atto, quindi, della sua rinuncia al mandato conferitogli con la delibera di G.M. n. 

74/2014, relativo al procedimento penale n. 3874/14; 

Preso atto altresì del consiglio dello stesso avvocato di proseguire nel giudizio con 

nomina di un nuovo legale; 

Dato atto, quindi, che la prosecuzione in tale giudizio impone di provvedere 

all'individuazione ed alla nomina di un nuovo legale a cui affidare la rappresentanza dell'Ente; 

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. Prendere atto della rinuncia dell'avv. Antonio Tarantino al mandato conferitogli dalla 

Giunta Municipale con delibera n. 74/2014 di rappresentare l'Ente nel procedimento penale n. 

3874/14 pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. 

2. Ritenere necessario, a tutela degli interessi dell'Ente, proseguire nel richiamato 

giudizio n. 3874/2014. 

3. Dare atto che, stante la mancanza all'interno dell'ente del servizio di avvocatura, è 

necessario procedere alla individuazione di un professionista esterno, in possesso dei necessari 

requisiti di competenza e professionalità, cui conferire l'incarico anzidetto; 

4. Demandare, pertanto, al responsabile del settore amministrativo  gli adempimenti 

conseguenziali al presente atto, procedendo all'affidamento dell'incarico legale di cui trattasi, alla 

luce della normativa vigente in materia. 

5. Prevedere per detto incarico una spesa di € 1.500,00, oltre IVA e CPA, per un totale 

di € 1.903,20. 

6. Dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibileai 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. 89 del  10.08.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  1.10.2018 con il numero 87 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Procedimento penale n. 3874/14 – Presa d'atto di rinuncia all'incarico dell'avv. 

Antonio Tarantino. Prosecuzione del giudizio con nomina di un nuovo legale di 

fiducia.  

 

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 

� X Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 10.08.2018                                                                      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. Imp. provv. 21-2018 

  

[  ] 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  10.08.2018                                   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 :” Procedimento penale n. 

3874/14 – Presa d'atto di rinuncia all'incarico dell'avv. Antonio Tarantino. Prosecuzione del giudizio con 

nomina di un nuovo legale di fiducia. “; 

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. 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 2.10.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  2.10.2018 

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.°   16977     in data      2.10.2018 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 


