
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  186  del 28.09.2012 
 
 
Oggetto: Integrazioni e precisazioni alla delibera di G.M. n. 107 del 7.5.2012.                   
 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 28 del mese di settembre 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.: 
 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                         X 
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

4 1 

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

 

 

 

      



 
 
Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, dott. 
Annamaria Funzione 
 
Premesso 
Che la G.M., mediante l’adozione dell’atto deliberativo n. 107 del 7.5.2012, approvò le linee di in-
dirizzo da utilizzare per la stipula di convenzioni relative al patrocinio legale, procedendo, altresì, 
all’approvazione di un pertinente schema di convenzione; 
che si rende necessario fissare l’importo del compenso da destinare ai professionisti incaricati di 
fornire pareri pro veritate a beneficio degli Uffici comunali, caso non contemplato tra quelli appro-
vati dalla G.M. ed inseriti nell’apposito schema di convenzione; 
Visto, altresì, l’art.51, 3° comma, lettera g) dello Statuto comunale, che disciplina le funzioni asse-
gnate al Sindaco; 
Considerato che, nei casi di richiesta urgente, il ritardo nel conferimento dell’incarico possa arrecare 
danni, anche patrimoniali, certi e gravi;  
Ritenuto pertanto di dover intervenire sull’atto deliberativo n. 107 del 7.5.2012 integrandolo con ul-
teriori precisazioni: 
 

 
 propone alla G.M. l’adozione della seguente decisione 

 
1) La presente narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente decisione. 
2) Per gli effetti di tale premessa integrare e precisare l’atto deliberativo n. 107 del 7.5.2012. 
3) Di dare atto che il compenso da corrispondere al legale incaricato di fornire parere pro veri-

tate a beneficio degli Uffici comunali varia da un minimo di €. 1.000,00 ad un massimo di €. 
2.000,00, a seconda della complessità del caso di cui si verte.   

4) Di dare atto, altresì, che in caso di urgenza e tempestività utile al conferimento dell’incarico 
il Sindaco è autorizzato, nell’ambito delle competenze sue proprie a norma del richiamato 
art. 51, comma 3°, lettera g) dello Statuto comunale, a conferire il relativo incarico di difesa 
dell’Ente mediante l’adozione di provvedimento monocratico, cofirmato dal Responsabile 
del Settore Economico Finanziario, per le finalità di cui all’art. 55 del Regolamento vigente 
sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, rinviando successivamente i provvedimenti de 
quo all’esame della  G.C. per la conseguente presa d’atto nei tempi utili.    

 
IL SINDACO                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Dott. Carmine Antropoli                                    F.to Dott. Annamaria Funzione  

 
 
 



 

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. 200  del  24.09.2012 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.09.2012   con il numero 186 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Integrazioni e precisazioni alla delibera di G.M. n. 107 del 7.5.2012.                   

 
 

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. 

o X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                     F.to dott. Annamaria Funzione  

 

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 ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
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. 

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 02.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 02.10.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 15387   in data 02.10.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 


