
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  124   del  28.04.2011 
 
 
Oggetto: Vertenza  Ambrosino Giuseppe ed Alfano Anna / Comune di Capua - Provvedimenti                      
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
L’anno duemilaundici  il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11,00   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                                              
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 

               5             3 

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

 

 

 

           



 
 

 
 

 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

• In data 18.09.2002 perveniva nota con la quale l’avv. Antonio Mirra, in nome e per conto 
dei sigg. Ambrosino Giuseppe ed Alfano Anna , invitava l’Ente al risarcimento dei danni fi-
sici patiti dal figlio dei propri assistiti a seguito di sinistro stradale avvenuto in Capua alla 
Via Principi Normanni il giorno 7.7.2002 a causa di una profonda buca non visibile esistente 
sul manto stradale; 

• In data 17.2.03 veniva notificato atto con il quale i sigg. Ambrosino Giuseppe e Alfano An-
na, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore Am-
brosino Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mirra, citavano l’Ente a comparire 
innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. per sentir dichiarare il Comune responsabile del sini-
stro e per l’effetto condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in € 18.920,00 oltre in-
teressi e rivalutazione monetaria; 

• La G.M. con atto n. 97 del 24.4.2003 conferiva incarico all’avv. Vincenzo Mirra di rappre-
sentare e difendere l’Ente; 

• In data 10.11.2010 veniva notificata sentenza n. 2070/2008 con la quale il Tribunale di 
S.Maria C.V. 1) condanna l’Ente a risarcire il danno patito dal minore Ambrosino Franco e 
liquidato in € 9.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla 
pronuncia al soddisfo; pagamento in favore del sig. Ambrosino Franco; 2) compensa tra le 
parti le spese di lite nella misura di 1/3 e le pone a carico del condominio parzialmente soc-
combente nella restante parte che liquida in € 4.500,00  ( di cui € 500,00 per spese, € 
2.000,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge se documentate 
e non fiscalmente detraibili dal creditore) ; le spese di CTU sono compensate tra le parti per 
1/3 e poste per il residuo a carico del convenuto parzialmente soccombente; 

• Con nota prot. n. 23865 copia della suddetta sentenza veniva trasmessa al legale dell’Ente 
con invito a relazionare in merito sugli atti e/o adempimenti da porre in essere da parte di 
questo Ente; 

• Non pervenendo alcuna risposta con nota prot. n. 4642 si invitava nuovamente il legale a re-
lazionare in merito; 

• In data 22.3.2011 veniva assunta al protocollo dell’Ente al n. 5031 nota con la quale il legale 
dell’Ente avv. Vincenzo Mirra comunicava che: “ …si rappresenta che le somme da pagare 
da parte di codesto spettabile Ente, in virtù della sentenza resa dal tribunale di S.Maria C.V. 
n. 2070/2008, sono indicate in sentenza pari ad € 9.000,00 ( maggiorata di interessi e rivalu-
tazione quantificabili ad oggi € 894,19) in favore del minore Ambrosino Franco e, per lo 
stesso, dei sigg. Ambrosino Giuseppe ed Alfano Anna, quali genitori esercenti la potestà ge-
nitoriale, ed € 4.500,00, oltre IVA e CPA a titolo di competenze professionali e spese, così 
come liquidate in sentenza, da pagarsi sempre agli attori, non essendo stata concessa la di-
strazione delle stesse….”   

Capua lì ______ 
Il Funzionario Istruttore 

F.to Dott.ssa Ada Vegliante 
 

 
 
 

 



 
 

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

 
 
 
 

 
Vista la relazione istruttoria; 
Letta la sentenza n. 2070/2008 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. inerente la vertenza Ambrosi-
no Giuseppe ed Alfano Anna quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Ambrosino 
Franco; 
Letta la nota dell’avv. Vincenzo Mirra, legale dell’Ente nella vertenza di cui trattasi,  assunta al pro-
tocollo dell’Ente al n. 5031 del 22.03.2011; 

 
Propone alla Giunta Municipale 

1. di prendere atto della sentenza n. 2070/2008 emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. inerente 
la vertenza Ambrosino Giuseppe ed Alfano Anna quali genitori esercenti la potestà genito-
riale sul minore Ambrosino Franco; 

2. di prendere atto della nota a firma dell’avv. Vincenzo Mirra, legale dell’Ente nella vertenza 
di cui trattasi, assunta al protocollo dell’Ente al n. 5031 del 22.03.2011; 

3. di incaricare il responsabile del PEG di procedere, mediante propria determina, all’impegno 
ed alla relativa liquidazione in favore del sig. Ambrosino Franco   della somma di €  
13.500comprensiva di competenze legali  al fine di evitare ulteriori danni all’Ente; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  AA.GG. e Personale 
                   Relatore dott.ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.__471__ 
             del _1.4.2011___ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._124_ del _27.04.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.04.2011  con il numero 124 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza  Ambrosino Giuseppe ed Alfano Anna / Comune di Capua - Provvedimenti                      

 
 

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. 

X       Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì __31.3.2011__ 

                                                                          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 _27.04.2011__Imp. 603/11 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                   F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letta la sentenza n. 2070/2008 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. inerente la vertenza Ambrosi-
no Giuseppe ed Alfano Anna quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Ambrosino 
Franco; 
Letta la nota dell’avv. Vincenzo Mirra, legale dell’Ente nella vertenza di cui trattasi,  assunta al pro-
tocollo dell’Ente al n. 5031 del 22.03.2011; 
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) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  AA.GG. e Personale dott. 
Giuseppe Turriziani, ivi inclusa la proposta al Consiglio comunale per il riconoscimento del 
debito fuori bilancio, ove si tratti di spesa non già impegnata nei precedenti esercizi. 

3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’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 29.04.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 29.04.2011 
 

 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.° 7196 in data 29.04.2011 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 

 
 

 
 
 
 


