
     

COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 107   del   07.05.2012 

Oggetto: Linee di indirizzo per la stipula di convenzioni  per patrocinio legale 
 

L’anno duemiladodici  il giorno sette del mese di maggio alle ore 10,30 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  

MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore               X 

  

                                      TOTALE 

5 1 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 



Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Set tore Amministrativo e Servizi 
Generali, dott. Giuseppe Turriziani 
 

 

Premesso  

Che occorre nella ratio di una più accurata efficienza della spesa pubblica che tenga conto 

sia di come la normativa vigente riregolamenta i mercati delle  professioni sia delle limitazioni 

che la particolare congiuntura economica produce sulle dotazioni finanziarie degli Enti Locali; 

Che nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione ha già effettuato interventi di riduzione nella 

spesa per quanto attiene il patrocinio legale; 

Che, pertanto, si ritiene utile ed necessario prevedere una nuova modalità di convenzione per 

il  conferimento di detti incarichi che è sustanziata nell’allegato schema di convenzione; 

Ritenuto intervenire in tale materia: 

 
Si propone alla G.M. l’adozione della seguente deci sione 

 
 

1) La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presenta 
decisione 

2) Per gli effetti di tale premessa  approvare lo schema di convenzione allegato; 
3) Di dare atto che il compenso del  legale, di volta in volta incaricato,  a prescindere 

dall’entità del lavoro prestato, viene forfettariamente individuato nella misura di €  
500,00 ovvero di €. 1.500,00 ovvero di €. 2.500,00 a procedura oltre I.V.A., C.P.A. 
e spese per tabulas, a seconda che il giudizio verta rispettivamente dinanzi a 
Giudice di Pace, Tribunale o TAR. Rispetto ai contenziosi dinanzi alle Corti 
d’Appello e alle Magistrature Superiori saranno invece liquidate al professionista 
incaricato le relative competenze professionali sulla base del riferimento alla misura 
minima della vigente tariffa professionale, decurtata, in virtù del presente patto 
convenzionale, da una percentuale pari al 30%; 

4) Di dare mandato al responsabile del Settore dott. Giuseppe Turriziani di 
sottoscrivere con il professionista di volta in volta incaricato la convenzione di cui 
allo schema allegato; 

 
Il Sindaco                                                               Il Responsabile del Settore      
f.to Dr. Carmine Antropoli                                                f.to   dr. 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.____112______ del ____30.04.2012__________ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ____7.05.2012____  con il numero _107_ 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Linee di indirizzo per la stipula di convenzioni  per patrocinio legale 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _30 aprile 2012___ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                           f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato è 

reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                      Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
LETTA la proposta di deliberazione; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del Dgvo 267/2000 e s.m.i.;.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 
Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione che qui s’intende 
integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

 

 

 

 

 

 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

                                                                                                                 
 
IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr.Carmine Antropoli                                                 f.to   dr. Massimo Scuncio 



    

CITTA’ DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

CONTRATTO DI CONVENZIONE 

PER PATROCINIO LEGALE 

Il giorno ………………….. del mese di ………………… dell’anno ……………….. 

presso la Residenza Municipale del Comune di Capua 

TRA 

Il dott. ……………………… , Responsabile del Settore Amministrativo - Servizi Generali, in rappresentanza di questo 
Comune  

E 

L’avv……………………………….., con studio in ………………………………….. 

Via……………………………………………….. 

PREMESSO che con delibera di G.M. n° ………..del ……………………………...è stato  

conferito incarico all’avv……………………………………………………… con studio in  

……………………………………del  Foro di ……………………………..         avente ad   

oggetto …………………………………………….. 

tutto ciò premesso si stipula la presente 

C O N V E N Z I O N E 

Per la prestazione di patrocinio legale regolato dai seguenti articoli: 

Art. 1 

L’avv………………………………………………………………………….   si impegna ad offrire all’Ente il suo patrocinio legale per 
la vertenza di cui alla delibera di G.M.          n. ……………..del………………; 

Art. 2 

Il professionista si impegna a fornire personalmente la prestazione dedotta in contratto; 

 

 



 

Art. 3 

Il rapporto contrattuale avrà durata fino all’espletamento dell’incarico di cui alla citata delibera di incarico, ma 

l’Ente si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di giorni 10 ( dieci) . Il 

professionista si impegna a tenere continui rapporti con l’Ente relazionando costantemente sulle attività e 

circostanze relative all’incarico ricevuto. In mancanza di apposita e periodica relazione sull’andamento del 

giudizio, l’Amministrazione ha la facoltà di revocare il mandato conferito e di recedere dalla presente 

convenzione; 

Art. 4 

Al professionista, per l’espletamento dell’incarico di cui in premessa, sarà liquidato,  a prescindere dall’entità 

del lavoro prestato, il compenso forfettario definito nella determinazione di impegno della spesa 

n.________del___________,sulla base dei parametri di seguito definiti:  

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

• €. 1.500,00 , oltre I.V.A.,  C.P.A. e spese per tabulas, per giudizio dinanzi al Tribunale; 

•  €. 2.500,00 , oltre I.V.A.,  C.P.A. e spese per tabulas, per giudizio  dinanzi al  T.A.R. ; 

Rispetto ai contenziosi dinanzi alle Corti d’Appello e alle Magistrature Superiori le parti convengono che, al 

professionista incaricato, saranno liquidate le relative competenze professionali sulla base del riferimento alla 

misura minima della vigente tariffa professionale, decurtata, in virtù del presente patto convenzionale, da una 

percentuale pari al 30%, sulla base di uno specifico prospetto di parcella fatto pervenire dal professionista 

incaricato. 

E  tanto, a condizione che il legale incaricato provveda a notiziare l’Ente , udienza per udienza, circa 

l’andamento della causa ed a trasmettere, anche a mezzo fax, ogni atto difensivo sin dalla comparsa di 

costituzione e risposta, unitamente ai verbali di udienza; 

Art. 5 

L’avv………………………….. pertanto, dichiara espressamente di accettare le condizioni, in deroga alle tariffe 

professionali, di cui sopra e di rinunciare ad ogni altra spettanza, a titolo di diritto e di competenze, scaturente 

dall’attività svolta. 

Art. 6 

Il responsabile del Servizio interessato dovrà fornire al professionista tutta la documentazione necessaria ai fini 

dell’espletamento del suo mandato; 

Art. 7 

È stabilita l’incompatibilità per le azioni contro l’Ente; 

 

 

 



 

Art. 8 

Il rapporto con l’Ente è di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato; 

Capua, lì …………………………. 

 

Il Professionista                    Il Responsabile del Settore Amministrativo - Servizi Generali 

…………………………..                                         ……………………………….. 

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli artt. 2 e 5 della presente convenzione. 

 

Il Professionista                     Il Responsabile del Settore Amministrativo - Servizi Generali 

 

………………………….                                      ……………………………………… 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 10.05.2012 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

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

Dal municipio, li 10.05.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  

f.to dott.Giuseppe Turriziani 

 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°7784    in data 10.05.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 
Dott. Giuseppe Turriziani                                                                


