
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 
 

N°  135  del   14.06.2012 
 
 
Oggetto: Conferimento incarico a un legale per la costituzione in giudizio per i ricorsi ai 
verbali del Codice della Strada emessi dal locale Comando della Polizia Municipale. 
 
Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12,20 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
L’ASSESSORE AL RAMO, DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comando della Polizia Municipale del Comune di Capua ha in giacenza, presso i suoi uffici, 
un numero considerevole di verbali di contravvenzioni al Codice della Strada, che costituiscono 
titolo esecutivo per la riscossione coattiva; 

- per detti verbali, l’Ufficio Comando non ha compiuta conoscenza della pendenza di eventuali 
opposizioni, soprattutto perché il Giudice di Pace di Capua, territorialmente competente, è in 
gravissimo ritardo nell’assegnare le opposizioni ai giudici designandi e, quindi, a comunicare la 
pendenza delle stesse; 

- tanto determina un evidente disagio, costituito da eventuali innumerevoli provvedimenti di 
sgravio di cartelle esattoriale emesse nei confronti dei trasgressori  che hanno proposto ricorso al 
Giudice di Pace; 

- rispetto ai verbali contestati, come accertato con determinazione dirigenziale n. 398 del 
18.05.2012, si evidenzia, in via potenziale, un rilevante credito dell’Ente; 

- il decorso del tempo può determinare, peraltro, anche il rischio di decadenza e prescrizione, per 
cui si rende necessario attivare nel più breve tempo possibile opportune iniziative affinché si 
possa accedere alle necessarie informazioni; 

- tanto suggerisce anche la possibilità di ricorrere all’ausilio di professionisti esterni perché si 
possa accedere alle indispensabili notizie presso le Cancellerie del Giudice di Pace di Capua, 
professionisti che potrebbero anche essere impiegati per la partecipazione all’udienza laddove 
pende opposizione. 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI: 

1. Incaricare un procuratore legale per fornire l’assistenza per la costituzione in giudizio per tutti i 
ricorsi proposti contro il Comune di Capua, concernenti i verbali in premessa indicati; 

2. Approvare il relativo schema di convenzione; 

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
                 L’Assessore                                                                           Il Responsabile del Servizio 
          F.to sig. Antonio Minoja                                                                     F.to dr. Carlo Ventriglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ________________ 
                   Relatore _______________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._146_ del _14.06.2012__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.06.2012  con il numero 135 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico a un legale per la costituzione in giudizio per i 

ricorsi ai verbali del Codice della Strada emessi dal locale Comando della 
Polizia Municipale. 

 

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. 

     Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì__________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to dott. Carlo Ventriglia 

 

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 _14.06.2012_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                    F.to dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



 

                                                         

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Viste la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione; 
 
Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.); 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri di regolarità, nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

DELIBERA 
 
 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 

Incaricare la dott.ssa patrocinatore legale Rosalinda Carusone di fornire l’assistenza per la 
costituzione in giudizio di tutti i ricorsi proposti contro il Comune di Capua, concernenti i verbali di 
contravvenzione al Codice della Strada, elevati dal Comando Di Polizia Municipale. 
 
Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 
necessario. 
 
Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 
 
Del che è verbale. 
 
 
         Il   Segretario  Generale                                                                  Il Sindaco 
         F.to dr. Massimo Scuncio                                                          F.to dr. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Convenzione in materia di assistenza legale 

 

T R A 

Il Comune di Capua, nella persona del Dott. ………………… 

E 

Il patrocinatore legale, Avv./Dott. ………………………………, nat.. a ……………….. il 

……………………… (cf. ……………………………), con studio in …………….. alla via 

………………. n. ….. 

PREMESSO CHE 

- il Comando della Polizia Municipale del Comune di Capua ha in giacenza, presso i suoi uffici, 

un numero considerevole di verbali di contravvenzioni al Codice della Strada, che costituiscono 

titolo esecutivo per la riscossione coattiva; 

- per detti verbali, l’Ufficio Comando non ha compiuta conoscenza della pendenza di eventuali 

opposizioni, soprattutto perché il Giudice di Pace di Capua, territorialmente competente, è in 

gravissimo ritardo nell’assegnare le opposizioni ai giudici designandi e, quindi, a comunicare la 

pendenza delle stesse; 

- tanto determina un evidente disagio, costituito da eventuali innumerevoli provvedimenti di 

sgravio di cartelle esattoriale emesse nei confronti dei trasgressori  che hanno proposto ricorso 

al Giudice di Pace; 

- rispetto ai verbali contestati, come accertato con determinazione dirigenziale n. 398 del 

18.05.2012, si evidenzia, in via potenziale, un rilevante credito dell’Ente; 

- il decorso del tempo può determinare, peraltro, anche il rischio di decadenza e prescrizione, per 

cui si rende necessario attivare nel più breve tempo possibile opportune iniziative affinché si 

possa accedere alle necessarie informazioni; 

- tanto suggerisce anche la possibilità di ricorrere all’ausilio di professionisti esterni perché si 

possa accedere alle indispensabili notizie presso le Cancellerie del Giudice di Pace di Capua, 

professionisti che potrebbero anche essere impiegati per la partecipazione all’udienza laddove 

pende opposizione. 

C O N V E N G O N O 

Il Comune di Capua incarica il patrocinatore legale Avv./Dott. ………………. ad: 

a. Accedere, previo mandato dell’Ente e consegna da parte del Comando della Polizia 

Municipale di Capua dell’elenco dei verbali elevati, presso le Cancellerie del Giudice di 

Pace di Capua al fine di verificare l’eventuale pendenza di opposizioni; 



b. Elencare i verbali per i quali non è stata proposta opposizione al fine di consentire al 

Comando della Polizia Municipale la formazione del ruolo esecutivo dei crediti. Sul punto, 

se possibile, far certificare dalla Cancelleria la mancata esistenza delle opposizioni; 

c. Fornire elenco delle opposizioni pendenti relative ai verbali indicati dal Comando della 

Polizia Municipale, indicando tutti i dati relativi (numero di ruolo generale, data udienza 

comparizione, magistrato delegato) e riferendo, altresì, se risultano già prodotti i documenti 

che il Comando della Polizia Municipale avrebbe già dovuto depositare; 

d. Assistere il Comando della Polizia Municipale nella produzione della documentazione già 

richiesta dal giudice; 

e. Laddove pende opposizione assistere in udienza l’ente, se costituito; 

f. Verificare gli esiti delle eventuali opposizioni già decise; 

g. quant’altro necessario per i fini del presente incarico. 

Il professionista incaricato, potrà avvalersi dell’ausilio e della collaborazione del Comando della 

Polizia Municipale di Capua, il quale dovrà prestare la collaborazione che sarà richiesta dal 

professionista oggi convenzionato. 

Il professionista incaricato dovrà relazionare l’ente, sullo svolgimento dell’attività, almeno ogni 45 

giorni. 

Rispetto al compenso, le parti convengono: 

1) A titolo di acconto sugli oneri il Comune versa al professionista la somma di €. 700,00 per 

l’attivazione del servizio professionale (accesso presso gli uffici dell’ente, accesso presso le 

Cancellerie del Giudice di Pace, redazione elenchi, ecc.); 

2) Rispetto agli onorari da liquidare, l’Ente riconoscerà al professionista incaricato un 

compenso di € 5,00, per ogni singolo verbale oggetto di impugnazione e non annullato a 

seguito di ricorso. In detto compenso, pattuito a forfait a stralcio dalla tariffa professionale, 

restano inclusi i diritti e gli onorari per le attività di costituzione e di assistenza all’udienza; 

3) In caso di spese vive occorrenti, queste saranno ad esclusivo carico del Comune, e saranno 

sempre anticipate dall’Ente su richiesta motivata e documentata del professionista. 

 

Data_____________ 

 

Firma del professionista                                     Firma del Funzionario Comunale  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 18.06.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 18.06.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  
F.to dott.ssa M. Bernasconi 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°10398   in data 18.06.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


