
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  229  del  27.12.2012 
 
 
Oggetto: Opposizione pignoramenti – incarico avv. Carlo Ingicco   
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 11,45 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              
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                         X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

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

 



Il Funzionario Istruttore 
 
Premesso:  
Che con atto di G.M. n. 298 del 27.10.2011 veniva conferito incarico all’avv. Carlo Ingicco di assistere 
l’Ente nelle procedure esecutive promosse in danno dello stesso ed aventi ad oggetto il pignoramento 
delle somme depositate presso il Tesoriere; 
Che con atto sottoscritto in data 3.11.2011 le parti convenivano che l’incarico avesse durata annuale, 
prorogabile di volta in volta; 
Che il compenso professionale veniva concordato nella misura di €. 50,00 o €. 100,00 a procedura, 
oltre IVA, CPA e spese per tabulas, a seconda che l’impegno professionale si esaurisse nella 
partecipazione all’udienza fissata per la dichiarazione di quantità oppure proseguisse per il giudizio di 
opposizione; 
Che con nota prot. 14779 del 20.9.2012 l’avv. Carlo Ingicco ha manifestato la propria disponibilità al 
rinnovo della convenzione per il medesimo oggetto (opposizione pignoramenti) ed alle medesime 
condizioni economiche. 
 
 

 

Il Funzionario Istruttore 
F.to dott. Bruno Valletta 

 

            

 

 
 



Il Sindaco, dott.Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali, dott. Annamaria Funzione  

 
Letta la relazione istruttoria; 
Tenuto conto del contenuto della nota inviata dall’avv. Carlo Ingicco, acquisita in data 20.9.2012 al n. 
14779 del protocollo generale; 
Preso atto che in vista della scadenza della convenzione, prevista per il 31.12.2012, si rende necessario 
procedere al conferimento di un nuovo incarico professionale, per le procedure esecutive che verranno 
promosse dal 1.1.2013; 
Per quanto innanzi detto: 

 
Propone alla G.M. 

 
 

 
1. Di riconfermare l’incarico all’avv. Carlo Ingicco di rappresentare e difendere l’Ente nei 

procedimenti di opposizione all’esecuzione presso terzi che verranno notificati al Comune di 
Capua a partire dall’1.1.2013. 

2. Di dare atto che il professionista incaricato percepirà lo stesso compenso già approvato con atto 
di G.M. n. 298/2011. 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali di sottoscrivere 
con il professionista incaricato la relativa convenzione.  

4. Di dare mandato al l’Ufficio Contenzioso di trasmettere tutti gli atti che perverranno, a partire 
dall’1.1.2013, al professionista incaricato; 

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’impegno della somma di €. 5.000,00  
omnia comprensiva per l’anno 2013 sul competente capitolo n. 124. 

      6.  Darsi atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 191, comma 5 del d.lgs. n.                                           
            267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge.                 

 
 
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 dott. Bruno Valletta  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.__921_ 
             del _03.10.2012_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._252_ del _21.12.2012__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.12.2012  con il numero 229 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Opposizione pignoramenti – incarico avv. Carlo Ingicco   

 
 

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 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 _03.10.2012______ 

                                                                                                                                       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 __21.12.12_I.M. 348 bil. 2013 f.to Iannelli 

                                                                                                                         Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                      F.to rag. Emilio Russo                                                                                         



 
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 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e 
s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 

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

• Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 
Generali. 

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività 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 istituzionale 
del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 4.1.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr.dir. Antonietta Ventriglia  
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li 4.1.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to istr.dir. Antonietta Ventriglia  

________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 164    in data 4.1.2013 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 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


