
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  18  del 30.01.2012 
 
 
Oggetto: Fabbricato denominato “Cento Persone”  p.a. parere avv. Raimondo Assunta                        
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 12,15 nella Sala delle adunanze del-
la 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                             Vice Sindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

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

 



 
 
 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

• In data 30.12.2008 perveniva nota con la quale il Responsabile del Servizio manutenzione 
invitava l’Ufficio Contenzioso a voler provvedere alla predisposizione degli atti opportuni 
finalizzati al conferimento dell’incarico per il recupero delle somme liquidate da questo Ente 
e occorse per la messa in sicurezza del fabbricato denominato “ Cento persone”; 

• La G.M. con atto n. 9 del 9.1.2009 conferiva incarico all’avv. Raimondo Assunta  di insi-
nuarsi in nome e per conto dell’Ente nella procedura esecutiva al fine di procedere al recupe-
ro delle somme anticipate dal Comune di Capua a favore dell’impresa Euro strada s.r.l. per i 
lavori di messa in sicurezza  del fabbricato denominato “ Cento Persone”; 

• In data 12.6.2009 veniva acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14308 nota con la quale il le-
gale dell’Ente comunicava tra l’altro che: “.. rimetto copia del provvedimento emesso dal 
GE dott.ssa  Perna in data 9.6.2009 con la quale è stato rigettato l’intervento spiegato dal 
Comune di Capua per € 37.800,00. Esaminato il citato provvedimento sono a comunicare 
che a parere della scrivente ricorrano gli estremi per spiegare opposizione al decreto di riget-
to in quanto fondato su una erronea interpretazione della natura del credito vantato. ---- Per-
tanto , riterrei opportuno, se non addirittura necessario, impugnare tale provvedimento di ri-
getto , al fine di tentare di vedere soddisfatto il credito vantato dall’amministrazione. 
…nell’informare che il citato provvedimento deve essere impugnato entro 20 giorni dalla 
sua comunicazione ( 9.06.2009). 

• La G.M. con atto n. 176 del 16.06.2009 incaricava l’avv. Assunta Raimondo di proporre op-
posizione al provvedimento emesso dal GE dott.ssa Perna in data 9.6.2009 con il quale è sta-
to rigettato l’intervento spiegato dal Comune di Capua per € 37.800,00; 

• In data 9.12.2011 è stato acquisito al protocollo dell’Ente al n. 19613 nota con la quale 
l’avv. Assunta Raimondo comunica fra l’altro che: “ …. Il GE …all’udienza del 22.9.2009 , 
fissata per la discussione in merito all’opposizione proposta dal Comune di Capua si riser-
vava, ma di fatto non adottava alcun provvedimento. La scrivente ha ritenuto….opportuno 
depositare istanza di sollecito al nuovo giudice dott.ssa Russo …..alla successiva udienza del 
29.11.2011, cui la causa veniva rinviata per i medesimi adempimenti, il GE, con apposita 
ordinanza, ha rigettato l’istanza di sospensione formulata dal Comune di Capua concedendo 
il termine di giorni 90 per l’introduzione del giudizio di merito. …Al riguardo il sotto-
scritto avvocato esprime parere negativo e ciò in quanto dall’esame dell’ordinanza del GE 
dott.ssa Russo sembrerebbe  che la stessa sia stata correttamente motivata e che, pertanto, 
l’Ente potrebbe, con elevata probabilità ottenere una successiva pronuncia negativa, con ine-
vitabile aggravio di spese ….” 

• Capua lì ______ 
Il Funzionario Istruttore 

F.to dott.ssa Ada Vegliante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo 
e Servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
Vista la relazione istruttoria; 
Letta la nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 19613 del 9.12.2011 a firma dell’avv. Assunta 
Raimondo;  
Letta l’Ordinanza  emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. in data 29.11.2011 
 

Propone alla Giunta Municipale 
 
 

1. Prendere atto della nota prot. n. 19613 del 9.12.2011 a firma dell’avv. Assunta Raimondo  ad 
oggetto : “ tribunale di S.Maria C.V. sezione esecuzioni immobiliari Comune di Capua / Io-
vine Angela – Vitale Antonio – Statuto Domenico – Procedura esecutiva RE 97/89 : GE 
dott.ssa Russo”; 

2.  Autorizzare  l’avv. Assunta Raimondo  di non introdurre il giudizio di merito relativamente 
alla vertenza di cui trattasi  al fine di evitare ulteriori danni all’Ente  

 
Il Sindaco                                                                          Il Responsabile del Settore 
F.to dott. Carmine Antropoli                                          F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._351_ del _13.12.2011___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2012  con il numero 18 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Fabbricato denominato “Cento Persone”  p.a. parere avv. Raimondo Assunta                        

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecni-

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

Locali. 

X        Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di en-

trata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _13.12.2011__ 

                                                                          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 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 
Letta la nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 19613 del 9.12.2011 a firma dell’avv. Assunta 
Raimondo;  
Letta l’Ordinanza  emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. in data 29.11.2011; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità tecni-
ca nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a pre-
messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali dott. Giuseppe Turriziani. 

3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 

 
 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                 IL  SINDACO 
  F.to dott.  Massimo Scuncio                                                 F.to  dott. Carmine Antropoli 
 
______________________________                                  _____________________________ 





 



 
 
 
 
 
 
 
 



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

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 31.01.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 31.01.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
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.° 1560 in data 31.01.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-
scritto 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 
                                     

 
 

 
 
 
 
 

 

 


