
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   151   del  13.05.2011 
 
 
Oggetto: D.I. n. 86/11  ad istanza ditta NAM-Noleggio Autobus Mataluna. s.r.l- Provvedimenti                    
 
 
Ambito di Settore: AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 13 del mese di maggio alle ore 12,45   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                                 
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 29.04.2011 è stato  notificato D.I. n. 86/11,    emesso dal Giudice di Pace di Capua   
su richiesta della s.r.l. NAM – Noleggio Autobus Mataluna, in persona  del  legale rappre-
sentante p.t. sig. Mataluna Arcangelo,rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Mataluna,per il 
pagamento della somma di €  528,00 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese della 
procedura liquidate in € 202,50 di cui € 16,50 per spese, € 108,00 per diritti,  € 57,00 per 
onorari e € 21,00 per tariffa ex art. 15, oltre IVA e CPA, per aver effettuato servizi di tra-
sporto per conto di questo ente giorno 29/02/2004 da Capua e Manfredonia e ritorno ed il 
15/09/2007 per il percorso Capua – Agnano Terme – Pontelatone e ritorno; 

• Con nota prot. n. 442/Cont  del 03.04.2011  copia del suindicato atto è stato trasmesso alla 
responsabile Servizi Sociali, al fine di acquisire idonea relazione  in merito alla pretesa cre-
ditoria avanzata dalla ditta istante; 

• In data 05.05.2011 prot. n. 34 è pervenuta la richiesta relazione dalla quale si evince che: “ 
…si invia, in allegato alla presente copia dell’ atto di liquidazione n. 78 del 24/10/2007 con 
il quale si disponeva il pagamento alla ditta NAM di Mataluna della somma di € 165,00 rela-
tiva alla fattura n. 320 del 19/09/2007 per il servizio di trasporto dei partecipanti al progetto 
“Benessere e Termalismo” da Agnano a Pontelatone e ritorno. Dagli atti dell’ Ufficio non ri-
sulta nessun affidamento alla ditta NAM di Mataluna per trasporto da Capua Manfredonia e 
viceversa né risulta mai pervenuta fattura n. 96 del 29/02/04 per e 363,00….” 

• Da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio G.M. risulta, altresì, determina del 
direttore generale n. 155 del 09/03/2004 con la quale si impegnava sul cap. 738 del bilancio 
2004 la somma di € 363,00 IVA compresa, da liquidare contestualmente in favore dell’ Eco-
nomo comunale, che avrebbe provveduto, a presentazione fattura, al pagamento della ditta 
NAM incaricata del servizio di trasporto dei componenti del gruppo storico del Liceo Scien-
tifico “Luigi Garofano Venosta” di Capua alla sfilata dei Carnevali del Sud organizzata dal 
Comune di Manfredonia; 

• In virtù di tutto quanto sopra esposto l’ Ufficio Contenzioso ha provveduto a trasmettere co-
pia dell’ atto di cui trattasi al responsabile Settore Finanziario affinché relazionasse in merito 
al mancato pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo: a tutt’ oggi alcun riscontro è 
pervenuto. 

• 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 

 
Letta la relazione istruttoria; 
Letto il D.I. n. 86/11 ad istanza della ditta NAM- Noleggio Autobus Mataluna s.r.l.; 
Letta la relazione della Responsabile Servizi Sociali, prot. n. 34 del 05.05.2011, inerente la vertenza 
di cui trattasi; 
Visti, altresì, la determina del direttore generale n. 155 del 09/03/2004  e l’ atto di liquidazione n. 78 
del 24/10/07 del Responsabile Settore Servizio alla Persona; 
 
 

Propone alla Giunta Comunale 
 
 

1. di prendere atto del D.I. n. 86/11 ad istanza della ditta NAM- Noleggio Autobus Matalu-
na s r.l.; 

2. di incaricare il Responsabile Settore Finanziario di emettere il  mandato di pagamento in 
favore della ditta NAM, in persona del legale rappresentante p.t., in virtù della determina 
del direttore generale n. 155 del 09/03/2004 e dell’ atto di liquidazione n. 78 del 
24/10/2007 del Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 

3. di incaricare il Responsabile Settore Finanziario di contattare il legale della controparte 
per la liquidazione della restante somma comprensiva di spese legali di cui al suindicato 
D.I.   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.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._151__ del _12.05.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.05.2011  con il numero 151 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  D.I. n. 86/11  ad istanza ditta NAM-Noleggio Autobus Mataluna. s.r.l- 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. 

X       Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di en-

trata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _12.05.2011__ 

                                                                          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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     dott. Mario Di Lorenzo 

 

 



        
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letto il D.I. n. 86/11 ad istanza della ditta NAM- Noleggio Autobus Mataluna s.r.l.; 
Letta la relazione della Responsabile Servizi Sociali, prot. n. 34 del 05.05.2011, inerente la vertenza 
di cui trattasi; 
Visti, altresì, la determina del Direttore Generale n. 155 del 09/03/2004  e l’ atto di liquidazione n. 
78 del 24/10/07 del Responsabile Settore Servizio alla Persona; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di rego-
larità tecnica 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  approva, la sopraestesa  proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile Settore Finanziario per gli adempi-
menti consequenziali. 

3. Dare atto che eventuali maggiori oneri a carico del bilancio comunale,oltre la somma al 
tempo assegnata, dovranno essere oggetto di azione di recupero del danno erariale, la cui i-
struttoria resta assegnata al Collegio dei Revisori contabili, cui la presente sarà inoltrata a 
cura del Responsabile proponente. 

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 18.05.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 18.05.2011 
 

 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.° 8242 in data 18.05.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 


