
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  53  del   14.03.2012 
 
 
Oggetto: Comparsa di riassunzione di giudizio ex artt. 669 octies e 688cpc  ad istanza sig. Buonaguro 
Luigi – Incarico avv. Francesco Martone.                     
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 14 del mese di marzo 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 rispettivamen-
te 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 

6 -- 

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

 

 

 



 

           

 
IL Funzionario Istruttore 

 
Premesso che: 

• In data 13.06.2011 è stato notificato Ricorso per denuncia di danno temuto contro il Comune 
di Capua  ad istanza del sig. Buonaguro Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Di Co-
stanzo, con il quale l’istante  chiede al Presidente del Tribunale di S.Maria C.V. di ordinare 
al Comune di Capua l’immediata esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la situazione 
di pericolo lamentata, con ogni più ampia riserva in merito ai danni, disponendo il prosieguo 
davanti al Giudice di merito; 

•  Il  G.I. del Tribunale di S.Maria C.V. letto il ricorso fissava l’udienza di comparizione delle 
parti  alla data del 24.6.2011; 

• Con nota prot. n. 591/Cont copia del suddetto atto veniva trasmesso al Responsabile Settore 
LL.PP. con invito a relazionare in merito  

• In data   17.06.2011   perveniva la richiesta relazione dalla quale si rilevava che: “ …si rife-
risce che questo settore sta predisponendo gli atti tecnici ed amministrativi, al fine di poter 
eseguire i lavori di riparazione e riconsolidamento del muretto, per ristabilire le necessarie 
condizioni di sicurezza…”; 

• Il Sindaco, con proprio atto, delegava il dipendente Geom. Silvio Pellegrino , funzionario in 
servizio presso l’Ufficio tecnico comunale, a rappresentarlo nell’udienza fissata per il 
24.6.2011 dinanzi al presidente del Tribunale di S.Maria C.V. relativamente alla vertenza di 
cui trattasi; 

• In data 30.12,.2011 veniva notificata comparsa di riassunzione di giudizio ex artt. 669 octies 
e 688 c.p.c. con la quale il sig. Buonaguro Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Di 
Costanzo citava il Comune di Capua a comparire innanzi al tribunale di S.Maria C.V. 
all’udienza del 17.04.2012 per sentir: 1) Accertare e dichiarare il Comune di Capua respon-
sabile dei danni subiti dal sig. Luigi Buonaguro a causa del muro pericolante e per l’effetto 
condannarlo al risarcimento nella misura di € 4.900,00 oltre interessi e rivalutazione 
dall’epoca della prima denuncia o di altra ritenuta di giustizia nei limiti di € 5.000,00; 2) 
Vittoria di spese di giudizio con attribuzione del procuratore costituito; 

• Detto atto veniva trasmesso al Responsabile Settore LL.PP. con invito a relazionare in meri-
to; 

• In data 14.2.2012 è pervenuta la richiesta relazione dalla quale si evince tra l’altro che: 
“…Nell’udienza del 24.06.2011, il delegato del Sindaco comunicava al G.D. la disponibilità 
immediata dell’Ente Comunale all’effettuazione dei lavori in questione. Con determina diri-
genziale n. 828 del 4.10.2011, questo Settore ha provveduto ad impegnare la somma occor-
rente per procedere con immediatezza all’esecuzione delle opere, al fine di eliminare il peri-
colo lamentato dal sig. Buonaguro Luigi. La ditta affidataria dei lavori, all’uopo incaricata, 
ha regolarmente effettuato le predette lavorazioni ultimate nella 1^ decade di dicembre 
2011” 

           Capua lì ______ 
Il Funzionario Istruttore 

F.to Dott.ssa Ada Vegliante 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli    , di concerto con il Responsabile del Settore Amministra-
tivo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 

 
Letta e fatta propria la relazione istruttoria; 
Letta la comparsa di riassunzione di giudizio ex artt. 669 octies e 688 cpc  ad istanza del sig. Buo-
naguro Luigi; 
Letta la relazione del responsabile Settore LL.PP. prot. n. 9/R del 14.2.2012 

Propone alla Giunta Municipale 
 
 
1) di incaricare un legale ( indicandone, altresì, il nome )  di  rappresentare e difendere l’Ente 

innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. nel giudizio instaurato   dal sig. Buonaguro Luigi; 
2) di incaricare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione del mandato;  
3) di dare mandato al responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine 

all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in favore del professionista incaricato, della 
somma di € 516,46 oltre  IVA e CPA con imputazione della stessa  al cap. 124 ; 

4) di dare, altresì, mandato al Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine, 
a conclusione dell’incarico, in caso di soccombenza dell’Ente, all’impegno e alla liquidazio-
ne, in favore del legale incaricato, dell’intera spettanza,  calcolata con riferimento ai parame-
tri più favorevoli che l’Ente determinerà in applicazione dell’art. 2 del D.L. 223/06 converti-
to in L. n. 248 del 4.8.2006 e recepirà in convenzione con il professionista incaricato. 

 
 
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._54_ del _05.03.2012__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.03.2012  con il numero 53 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Comparsa di riassunzione di giudizio ex artt. 669 octies e 688cpc  ad istanza sig. 

Buonaguro Luigi – Incarico avv. Francesco Martone.                     
 

 

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 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 X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _22.02.2012___ 

                                                                          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 _01.03.2012_ 

I.M. 181 cap. 124.00 F.to Iannelli 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                        F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letta la comparsa di riassunzione di giudizio ex artt. 669 octies e 688 cpc  ad istanza del sig. Buo-
naguro Luigi; 
Letta la relazione del responsabile Settore LL.PP. prot. n. 9/R del 14.2.2012; 
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 267/2000 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) Incaricare l’avv. Francesco Martone di   rappresentare e difendere l’Ente innanzi al Tribu-
nale di S.Maria C.V. nella comparsa di riassunzione di giudizio ex artt. 669 octies e 688 cpc 
ad istanza del sig. Buonaguro Luigi. 

3) Demandare al Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali  ogni consequenziale 
adempimento necessario. 

4) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 16.03.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 16.03.2012 
 

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.°4277 in data 16.03.2012 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 
                                                                                              

 
 

 


