
 

            

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  20  del 30.01.2012 
 
 
Oggetto: Sinistri stradali e liquidazione coatta Faro Assicurazione.   
 
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 Sindaco , dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 
 
Premesso che 
 
Con atto n. 1  del 10. 01.2011 la G.M. riconfermava l’incarico all’avv. Marco Scagliola di rappre-
sentare e difendere il Comune di Capua in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di 
Pace e Tribunale in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni 
ed episodi di randagismo relativamente ai periodo affidati al professionista con vari atti giuntali e al 
periodo 15.2.2010 – 20.7.2010 ( scopertura assicurativa); 
con lo stesso atto veniva approvato schema di convenzione sottoscritta con il legale incaricato  per 
un importo mensile di € 2.583,60 comprensiva di IVA e CPA ; 
In data 20.11.2009 l’Ente stipulava copertura assicurativa a mezzo di intermediazione di brokerag-
gio per risarcimenti relativi a sinistri stradali; 
con  prot. n. 12897 del 5.8.2011 il Responsabile del Settore inviava Racc. A.R. ad oggetto: “recesso 
ex art. 169 comma II codice delle Assicurazioni – polizze nn. 5010073 ( incendio) – 4011024 ( in-
fortuni ) – 7010242 “  alla Faro Assicurazioni ed al Commissario liquidatore nella persona dell’avv. 
Andrea Grosso; 
dato atto che l’avv. Marco Scagliola, compulsato in merito per le vie brevi, faceva  pervenire 
all’Ente nota assunta al protocollo dell’Ente in data 8.9.2011 prot. n. 14081 con la quale comunica-
va che: “…facendo seguito alla proposta di ampliazione della convenzione….formulata in sede di 
convocazione del deducente da parte dell’Ente, rappresenta piena disponibilità ad integrare il conte-
nuto della stessa con la difesa nelle vertenze sorte a decorrere dal primo luglio 2011 e fino alla sti-
pula di nuova polizza assicurativa. Il sottoscritto, stante la continuità del rapporto di collaborazione 
con l’Ente ed il legame fiduciario creatosi, dichiara di non pretendere alcun adeguamento economi-
co al cospetto dell’incremento del contenzioso, salvo l’elevazione dell’IVA come sarà previsto dalle 
nuove normative fiscali….”; 
con nota del 5.8.2011 il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, essendo venu-
to a conoscenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della suindicata società, inviava 
Racc. A.R. alla Faro Assicurazione alla c.a. del Commissario Liquidatore avv. Andrea Grosso con 
la quale, avvalendosi del disposto di cui all’art. 169 II comma del Dlgs 209/2005 ( Codice delle As-
sicurazioni) rescindeva, in nome e per conto dell’Ente, le polizze precedentemente sottoscritte con 
la Società di cui trattasi; 
La G.M. con atto n. 262 del 15.09.2011 incaricava l’avv. Marco Scagliola di rappresentare e difen-
dere il Comune di Capua in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace di Capua e 
tribunale di S.Maria C.V. in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveico-
li, pedoni ed episodi di randagismo dalla data dell’1.7.2011 e fino alla stipula di nuova polizza assi-
curativa; 
In data 10.11.2011 veniva assunta al protocollo dell’Ente al n. 17947 nota con la quale il legale 
dell’Ente comunicava che: “ Il sottoscritto avvocato, considerato che la vigente convenzione, sotto-
scritta il 10.1.2011, trova la sua scadenza il 31.12.2011, considerata la mole di procedimenti, sia 
pendenti che nuovi, fissati per il 2012, incrementati dai procedimenti relativi al periodo 15.2.2010 – 
20.07.2010, e da tutti quelli successivi all’1.7.2011, per avvenuta rescissione del contratto con la Fa-
ro Assicurazioni, dichiara di essere disposto alla proroga della convenzione alle stesse condizioni 
dell’anno 2010 e, quindi, per la somma mensile di € 1.950,00 per competenze + € 150,00 per fondo 
spese + Cap. al 4% 78,00 + Iva al 21% 425,88 e così per euro 2.603,88 da cui detrarsi la ritenuta 
d’acconto pari ad € 390,00…”; 
la G.M. con atto n. 14 del 16.01.2012 prorogava per trenta giorni, con scadenza al 31.01.2012, 
l’incarico di convenzione all’avv. Marco Scagliola di rappresentare e difendere l’Ente in sede stra-
giudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di pace  e al Tribunale di S.Maria C.V. in tutte le verten-
ze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedone ed episodi di randagismo relati-
vamente ai periodo affidati al professionista con vari atti giuntali, 



In data 22.11.2011 veniva assunta al protocollo dell’Ente al n. 18629 nota con la quale il Commis-
sario liquidatore avv. Andrea Grosso comunicava , tra l’altro che: “ …si comunica che con ordinan-
za depositata il 4 novembre 2011 il TAR Lazio …ha respinto l’stanza cautelare ….di sospensione 
dell’efficacia del decreto del 28 luglio 2011 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
disposto la liquidazione coatta amministrativa di Faro Compagnia ….Ciò premesso …..le prestazio-
ni indennitarie in favore degli assicurati verranno soddisfatte in base alla normativa del concorso, 
previo accertamento ed iscrizione in passivo ex artt. 252 e ss Codice delle assicurazioni private….. 
nessuna azione può essere promossa o perseguita nei confronti di Faro, la quale pertanto non potrà 
costituirsi in giudizio stante l’improseguibilità dei giudizi….l’eventuale patto di gestione della lite è 
sciolto di diritto ….Il giudizio quindi dovrà essere proseguito a cura e spese dell’assicurato, fermi i 
diritti di credito, laddove esistenti, derivanti dal contratto assicurativo, comprensivi delle spese per 
resistere all’azione ex  art. 1917 III° comma, Codice Civile, da accertarsi nei limiti e secondo le 
forme delle concorsualità sistematizzate di cui agli artt. 252 e ss del Codice delle assicurazioni pri-
vate…” 
Presso l’ufficio Contenzioso dell’Ente sono in giacenza  numerose pratiche inerenti i sinistri stradali 
nel periodo di copertura assicurativa tra cui anche  atti di citazioni per i quali la Faro Assicurazione 
non risulta costituita 
Alla luce di quanto innanzi detto: 

 
Propone alla Giunta Municipale  

1. di prendere atto della nota dell’avv. Marco Scagliola prot. n. 17947 del 10.11.2011; 
2. di prendere atto della nota prot. n. 18629 del 22.11.2011 a firma dell’avv. Andrea Grosso, 

Commissario liquidatore della Faro Assicurazione 
3. di  incaricare un legale ( indicandone , altresì, il nome)  di rappresentare e difendere l’Ente in 

sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di pace e Tribunale di S.Maria C.V. in 
tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed episodi di 
randagismo relativamente ai periodi affidati all’avv. Marco Scagliola con vari atti giuntali ; 

4. di incaricare un legale ( indicandone, altresì, il nome) di rappresentare e difendere l’Ente in 
sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di pace e Tribunale di S.Maria C.V.in 
tutte le vertenze depositate presso l’Ufficio contenzioso per le quali l’Ente era coperta da Po-
lizza assicurativa con la FARO Assicurazioni, dando atto che il   professionista incaricato  
curi anche l’eventuale iscrizione al passivo presso il liquidatore Faro 

5. di sottoscrivere, con il e/o legali incaricati, apposita convenzione; 
6. Incaricare l’Ufficio contenzioso di trasmettere gli atti inerenti i suddetti procedimenti al pro-

fessionista e/o ai professionisti  incaricati; 
7. Dare atto che la spesa di cui al presente atto resta contenuta nel medesimo importo di cui 

all’impegno in precedenza contratto a seguito dell’adozione della delibera di G.M. n. 14 del 
16.01.2012 

                   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  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._23_ del 30.01.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2012  con il numero 20 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  sinistri stradali e liquidazione coatta Faro assicurazione  -                

 
 

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. 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: 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli  
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D. lgvo 267/00 e s.m.i. 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Incaricare, mediante sottoscrizione di unica convenzione, gli avv.ti  Marco Scagliola e 
Caterina Petrella , affinchè, congiuntamente e/o disgiuntamente,  rappresentino e difendano 
l’Ente: 

• in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale di S.Maria 
C.V. in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pe-
doni ed episodi di randagismo, anche in continuità, per le procedure in corso di e-
spletamento, riferite agli incarichi precedentemente affidati al solo avv. Marco Sca-
gliola. 

•  in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale di 
S.Maria C.V.in tutte le vertenze depositate presso l’Ufficio contenzioso per le quali 
l’Ente era coperto da Polizza assicurativa con la FARO Assicurazioni, dando atto che 
i  professionisti incaricati  cureranno, altresì, la procedura per l’iscrizione al passivo 
presso il liquidatore Faro. 

2) Dare atto che i professionisti incaricati percepiranno mensilmente la somma di € 
1.301,94 comprensiva di IVA e CPA, a presentazione fattura. 

3) Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali di sottoscrive-
re, in nome e per conto dell’Ente, con i legali incaricati apposita convenzione regolante 
l’incarico. 

4) Dare atto che la spesa di cui al presente atto resta contenuta nel medesimo importo di 
cui all’impegno in precedenza contratto a seguito dell’adozione della delibera di G.M. 
n. 14 del 16.01.2012. 

5) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Ser-
vizi Generali dott. G. Turriziani. 

6) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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 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.° 1625 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 
                           

 
 

 
 
 
 

 
 


