
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  1   del  10.01.2011 
 
 
 
Oggetto: Sinistri stradali – riconferma incarico avv. Marco Scagliola.                   
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 12,15 nella Sala delle adu-
nanze 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 ri-
spettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                            
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X             
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                             

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                   

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                X                                                          
  
                                      TOTALE 
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Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del ver-
bale. 



E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 
 

 
 
 
 
L’assessore al Contenzioso, avv. Fernando Brogna, di concerto con il Responsabile del Set-
tore AA.GG. e personale, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
Premesso che 
Con atto n. 24 del 4.2.2010 la G.M. riconfermava l’incarico all’avv. Marco Scagliola di 
rappresentare 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 interes-
sano autoveicoli, pedoni ed episodi di randagismo verificatosi fino alla data del 
20.11.2009; 
con lo stesso atto veniva approvato schema di convenzione sottoscritta con il legale incari-
cato in data 10.2.2010 per un importo mensile di € 1700,00 oltre IVA e CPA e rimborso 
spese quantificate in € 100,00; 
Tale convenzione, ritenuta vigente dalla data dell’1.1.2010, veniva sottoscritta in data 
10.2.2010; 
 l’Ente stipulava , per gli eventi successivi  alla data del 20.11.2009, copertura assicurativa 
a mezzo di intermediazione di brockeraggio per risarcimenti relativi a sinistri stradali; 
per problemi di “ flussi di cassa” non era stato possibile coprire il premio assicurativo do-
po il 14.2.2010 e che da detta data  e fino al concreto pagamento del premio, pertanto, 
l’Ente risultava non coperto da polizza assicurativa; 
veniva contattato  l’avv. Marco Scagliola  e che lo stesso  comunicava con nota datata 
17.6.2010 ed  assunta al protocollo dell’Ente al n. 13267  la sua disponibilità ad integrare il 
contenuto della summenzionata convenzione mediante l’integrazione mensile della somma 
di € 250,00 ( per competenze) + € 50,00 ( spese) + cap. al 4% 10,00 + IVA al 20% 52 per 
complessivi € 362,00 – RA al 20% 50,00 = 312.00; 
con atto n. 194 del 5.7.2010 la G.M. conferiva incarico all’avv. Marco Scagliola di rappre-
sentare e difendere il Comune di Capua in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giu-
dice di pace e Tribunale in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano au-
toveicoli, pedoni ed episodi di randagismo dalla data del 15.2.2010 fino alla data 
dell’effettivo pagamento del premio assicurativo; 
In data 2.12.2010 veniva assunta al protocollo dell’Ente al n. 24152 nota con la quale l’avv. 
Marco Scagliola comunicava che: “ …..considerato che la vigente convenzione, sottoscritta 
il 10.2.2010, trova la sua scadenza il 31.12.2010, considerata la mole di procedimenti , sia 
pendenti che nuovi, fissati per il 2011, incrementati dai procedimenti relativi al periodo 
15.2.2010 – 20/7/2010, dichiara di essere disposto alla proroga della convenzione alle stes-
se condizioni dell’anno 2010 e, quindi, per la somma mensile di € 1.950,00 per competen-
ze + euro 150,00 per fondo spese + Cap. al 4% 78,00 + Iva al 20% 405,60 e così per euro 
2.583,60 da cui detrarsi la ritenuta d’acconto pari a euro 390,00…” 
Alla luce di quanto innanzi detto: 

 
Propone alla Giunta Municipale  

1. di prendere atto della nota dell’avv. Marco Scagliola prot. n. 24152 del 2.12.2010; 
2. di riconfermare l’avv. Marco Scagliola a rappresentare e difendere il Comune di 

Capua, in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi il Giudice di pace e tribunale , 
in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli e pedoni 



relativamente ai periodi affidati al professionista con vari atti giuntali e al periodo 
15.2.2010 – 20.7.2010 ( scopertura assicurativa); 

3. Approvare lo schema di convenzione; 
4. Dare atto che il compenso mensile è quantificato in un importo complessivo forfet-

tario mensile di € 2.583,60 da impegnarsi sul competente capitolo 124 anno 2011; 
5. Incaricare l’Ufficio Contenzioso di trasmettere gli atti inerenti i suddetti procedi-

menti al professionista incaricato; 
6. Dare mandato al responsabile del settore AA.GG. e Personale dott. Giuseppe Turri-

ziani di sottoscrivere, in nome e per conto dell’Ente, con il professionista incaricato 
la convenzione di cui allo schema allegato. 

 
L’Assessore  proponente                              Il Responsabile del Settore AA.GG. e 
Personale 
F.to Avv. Fernando Brogna                                                 F.to dott. Giuseppe Tur-
riziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  AA.GG. e Personale 
                   Relatore  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1911_ 
             del _15.12.2010__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._376_ del _27.12.2010_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.01.2011  con il numero 1 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  sinistri stradali – riconferma incarico avv. Marco Scagliola                   

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

larità 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 dimi-

nuzione di entrata. 

X       Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _14.12.2010 

                                                                          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 _22.12.2010_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                  F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

            

 
 
 

LA GIUNTA MINICIPALE 
 
 

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 
 

 
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 AA.GG. dott. Giu-
seppe Turriziani. 
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 Antro-
poli 
 
______________________________                                  
_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
                CITTA’ DI CAPUA 

Provincia di Caserta 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L’INCARICO CONFERIT O  
PER SINISTRI STRADALI  PENDENTI E PROCEDIMENTI SUCC ESSIVI 

AL 20.11.2009 
 
 

TRA 
 

Il Comune di Capua C.F. 00150590610, in persona del dott. Giuseppe Turriziani – 
Responsabile Settore AA.GG. e Personale     - da una parte  
 

E 
 
L’avv.  Marco Scagliola, C.F. SCG MRC 68L09 B715B , nato a Capua il 09/07/1968, 
ivi residente in Capua Via San Tammaro n. 31     – dall’altra 
 

SI PREMETTE 
 
Con atto n. 24 del 4.2.2010 la G.M. riconfermava l’incarico all’avv. Marco Scagliola di 
rappresentare 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 interes-
sano autoveicoli, pedoni ed episodi di randagismo verificatosi fino alla data del 
20.11.2009; 
con lo stesso atto veniva approvato schema di convenzione sottoscritta con il legale incari-
cato in data 10.2.2010 per un importo mensile di € 1700,00 oltre IVA e CPA e rimborso 
spese quantificate in € 100,00; 
Tale convenzione, ritenuta vigente dalla data dell’1.1.2010, veniva sottoscritta in data 
10.2.2010; 
 l’Ente stipulava , per gli eventi successivi  alla data del 20.11.2009, copertura assicurativa 
a mezzo di intermediazione di brockeraggio per risarcimenti relativi a sinistri stradali; 
per problemi di “ flussi di cassa” non era stato possibile coprire il premio assicurativo do-
po il 14.2.2010 e che da detta data  e fino al concreto pagamento del premio, pertanto, 
l’Ente risultava non coperto da polizza assicurativa; 
veniva contattato  l’avv. Marco Scagliola  e che lo stesso  comunicava con nota datata 
17.6.2010 ed  assunta al protocollo dell’Ente al n. 13267  la sua disponibilità ad integrare il 
contenuto della summenzionata convenzione mediante l’integrazione mensile della somma 
di € 250,00 ( per competenze) + € 50,00 ( spese) + cap. al 4% 10,00 + IVA al 20% 52 per 
complessivi € 362,00 – RA al 20% 50,00 = 312.00; 
con atto n. 194 del 5.7.2010 la G.M.  conferiva   incarico  all’avv.    Marco Scagliola di 
rappresentare 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 dalla data del 15.2.2010 fino alla 
data dell’effettivo pagamento del premio assicurativo; 
l’avv. Marco Scagliola  è disponibile a proseguire l’incarico alle stesse condizioni di cui 
alla delibera di G.M. n. 282 del 26.10.2010 

TANTO PREMESSO 
 

Le parti convengono quanto segue: 
 
A) Il Comune di Capua, giusta delibera di G.M. n.       del                           , affiderà 
all’avv. Marco Scagliola, la rappresentanza e la difesa dell’Ente, in sede stragiudiziale e 
contenziosa dinanzi al Giudice di Pace e il Tribunale, in tutte le vertenze scaturenti da insi-
die stradali che interessano autoveicoli e pedoni relativamente ai periodi affidati al profes-
sionista con vari atti giuntali e al periodo 15.2.2010 – 20.07.2010 ( scopertura assicurativa) 
; 
 
B) Il Comune di Capua conferisce allo stesso professionista il potere di definire stragiudi-
zialmente le vertenze, laddove appaiano assolutamente incontestabili le ragioni degli istan-
ti. Gli importi concordati verranno , previo relazione dettagliata redatta dal professionista 
incaricato, approvati con delibera di G. M. e successivamente impegnati e liquidati 
dall’Ufficio Contenzioso. 
 
C) Qualora il legale, a seguito di approfondita istruttoria, non ravvede la possibilità di una 
definizione stragiudiziale della vertenza, il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 
comma 3 lett. g) dello Statuto comunale , con proprio decreto conferisce al professionista 
la procura di resistere in giudizio 
 
D) la convenzione avrà durata annuale prorogabile di volta in volta. 
 
E) Per tutta l’attività prestata l’avv. Marco Scagliola percepirà, come da impegno che si as-
sume formalmente l’Ente, a prescindere dall’entità del lavoro prestato, un compenso men-
sile forfettario nella misura complessiva di € 2.583,60  per tutte le attività sia stragiudiziali 
che giudiziali . in particolare, qualora si ravveda la necessità di costituirsi in giudizio, il 
professionista non percepirà alcun compenso aggiuntivo bensì rientrerà il tutto nelle spese 
mensili quantificate in € 150,00. 
 
F) L’avv. Marco Scagliola dichiara espressamente di accettare le condizioni di cui sopra e 
di rinunciare ad ogni altra spettanza, a titolo di diritto e di competenze, scaturente 
dall’attività svolta per le vertenze di cui sopra. 
 
G). I compensi potranno essere versati al professionista mediante bonifico su c.c. n. 
54088330167 – ABI 3069 – CAB 74821 – di Intesa BCI filiale di Fuori Porta Roma in Ca-
pua . Gli importi percepiti verranno fatturati mensilmente 
 
H) Il professionista incaricato dichiara che non vi sono cause di incompatibilità né tanto-
meno di avere controversie personali contro il Comune né di essere difensore e procuratore 
in danno dell’Ente. 
Capua lì  
 
Il legale incaricato                                                         Il Responsabile AA.GG. e Personale 
Avv. Marco Scagliola                                                             dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 



 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 107, 3°comma lett. h) del T.U.E.L.; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio in data odierna e vi 
resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi, così come prescritto dall’art  124, comma 1° , 
D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Lì  13.01.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.01.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.° 533 in data 13.01.2011 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 

                                                                                      dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 



 


