
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   186   del  14.07.2011 
 

 

 

Oggetto:Vertenza Pagano Antonio– Comune di Capua - Provvedimenti  

Ambito di Settore: Economico – Finanziario e Contenzioso 

 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di luglio alle ore 17,00   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                                       

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    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 23.3.2006 perveniva nota con la quale l’avv. Antonio Russo in nome e per conto del 

sig. Antonio Pagano richiedeva il risarcimento danni patiti dall’autovettura una BMW 520 

tg. AK 888 NX di proprietà del suo assistito a seguito di sinistro stradale avvenuto in Capua 

6.3.2005 sulla Via Prov.le S.Angelo in Formis a seguito di una buca presente sul manto stra-

dale; 

• Detta nota veniva trasmessa all’avv. Marco Scagliola incaricato dalla G.M. con atto n. 

176/2006; 

• In data 24.11.2006 veniva notificato atto con il quale il sig. Antonio Pagano, rappresentato e 

difeso dall’avv. Antonio Russo citava l’Ente innanzi al Giudice di pace di Capua; 

• In data 25.2.2008 veniva notificata la sentenza n. 120/08 con la quale il Giudice di Pace di 

Capua accoglieva la domanda condannando l’Ente al pagamento della somma di € 1.536,00 

oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo nonché al pagamento delle spese legali li-

quidate in € 800,00 oltre Iva e Cpa con attribuzione all’avv. Antonio Pagano quale antistata-

rio; 

• Con nota del 29.2.2008 il legale dell’Ente comunicava che: “ In ordine alla sentenza 

….emerge l’erronea valutazione dei fatti di causa e la mancata considerazione di eccezioni 

pregiudiziali e per tale motivo è possibile proporre appello”; 

• Con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 18.7.2008 al n. 12651 il legale dell’Ente 

comunicava che: “ Visto l’atto di precetto, stante la pendenza dell’appello ritengo opportuno 

non pagare ed eventualmente opporsi all’esecuzione…” 

• In data 8.10.2008 veniva notificato il relativo atto di pignoramento; 

• La G.M. con atto n. 312/08 conferiva incarico all’avv. Di Nardo Pasquale di proporre oppo-

sizione al suindicato atto di pignoramento; 

• Con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 19531/08 l’avv. Antonio Russo, legale del sig. 

Pagano Antonio comunicava che: “ in riferimento agli indicati pignoramenti Vi comunico 

che ho provveduto a rinunziare ad essi, come dai relativi atti depositati che Vi allego in co-

pia onde dovranno ritenersi i detti pignoramenti privati di ogni e qualsiasi valore ed effetto; 

• La G.M. con atto n. 328 del 6.11.2008 revocava il proprio atto n. 312/08, 

• In data 8.3.2010 veniva notificato atto di precetto ad istanza del sig. Pagano Antonio; 

• In data 18.5.2010 veniva notificato atto di pignoramento ( allegato)  ad istanza del sig. Paga-

no Antonio con il quale citava il Comune di Capua in persona del Sindaco p.t. e la s.a.s. 

American Bar di S. Vegliante in persona del legale rappresentate p.t. a comparire innanzi al 

G.E. del tribunale di S.Maria C.V. per l’udienza del 14.06.2010 ; 

• Con nota prot. n. 11400 del 21.05.2010 l’avv. Marco Scagliola comunicava che: “ ai sensi 

della L. 720 del 29.10.1984 i pignoramenti contro la P.A. possono eseguirsi solo contro il te-

soriere; per tale motivo i pignoramenti effettuati ai sensi dell’art. 543 c.p.c. devono essere 

dichiarati improcedibili anche d’Ufficio. Per una migliore tutela dell’Ente sarebbe il caso di 

presenziare  all’udienza con il patrocinio di un difensore, anche se il Giudice può pronuncia-

re l’improcedibilità anche d’Ufficio…”  

• La G.M. con atto n. 153 del 27.05.2010 conferiva incarico all’avv. Marco Scagliola di pro-

porre opposizione al suindicato atto di pignoramento; 

• In data 15.7.2010 perveniva nota con la quale l’avv. Marco Scagliola comunicava che: “ 

all’udienza del 28.6.2010, stante la mia eccezione di improcedibilità, il procedimento si è e-

stinto per rinuncia del creditore…” 

• In data 10.09.2010 veniva notificato atto di precetto ad istanza del sig. Pagano Antonio ed in 

data 29.9.2010 il relativo attori pignoramento per l’udienza del 29.11.2010; 

• Con nota  assunta al protocollo dell’Ente al n. 20956    del  18.10.2010  l’avv. Marco Sca-

gliola comunicava che : “ Il sottoscritto difensore preso atto dell’ennesimo pignoramento no-



tificato da Pagano Antonio ……ribadisce che pende giudizio di appello contro lo stesso e 

che allo stato si debba soprassedere dal pagamento. Stante la delibera di impignorabilità re-

lativa al semestre di competenza, ritiene che il Comune debba eccepire l’improcedibilità del pi-

gnoramento costituendosi con un difensore….” 

• La G.M. con atto n. 283 del 26.10.2010 incaricava l’avv. Marco  Scagliola di addivenire a 

transazione con il legale del sig. Pagano Antonio, senza costituzione nel giudizio di esecu-

zione; 

• Con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 22671 del 9.11.2010 l’avv. Marco Scagliola 

comunicava che: “ …preso atto della proposta transattiva prospettata dall’avv. Antonio Rus-

so quale difensore di Pagano Antonio, ritiene favorevole all’Ente definire la vertenza alle 

seguenti condizioni Il Comune di Capua corrisponderà al sig. Pagano Antonio la somma di 
€ 1.336,00 ( anziché la somma di € 1.536,00 oltre interessi di cui alla sentenza n. 120/08) e 
la somma di € 1.849,45 quali competenze e diritti successivi precettati con atto 10/9/2010. Il 
signor Pagano Antonio rinuncia all’atto di pignoramento presso terzi, ed il precetto allo 
stesso sotteso, la cui udienza è fissata per il 29.11.2010 dinanzi il G.E. Got Lombardi. Il 
Comune di Capua rinuncerà all’atto di appello proposto le cui spese saranno compensate 
tra le parti….” 

• La G.M. nella seduta del 4.7.2011 restituiva la proposta di deliberazione con la seguente mo-

tivazione: “ supplemento istruttorio, richiedendo a controparte, se conferma la volontà tran-

sattiva all’attualità”; 

• L’ufficio proponente provvedeva ad incaricare il legale dell’Ente avv. Marco Scagliola  di 

richiedere alla controparte di confermare la proposta transattiva avanzata dall’avv. Antonio 

Russo, in nome e per conto del sig. Pagano Antonio, in data 6.11.2010 ; 

• In data 13.07.2011 veniva acquisita al protocollo dell’Ente al n. 11570 nota con la quale il 

legale dell’Ente comunicava che: “ Vi rimetto nota dell’avv. Russo che conferma le condi-

zioni di cui ai precedenti conteggi in atti” 
Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 

f.to Dott.ssa Ada Vegliante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Servizio Contenzioso 

dott. Mario Di Lorenzo  

 

 

 

 

 
Vista la relazione istruttoria; 

Letta la nota dell’avv. Marco Scagliola assunta al protocollo dell’Ente al n.  11570   del  13.07.2011               

ad oggetto : “ Pagano/Comune di Capua” 

  

   

 

Propone alla Giunta Municipale 
1) di prendere atto della nota a firma dell’avv. Marco Scagliola assunta al protocollo dell’Ente 

al n. 11570 del  13.07.2011  inerente la vertenza Pagano Antonio/ Comune di Capua; 

2) di incaricare il responsabile del PEG di procedere, mediante propria determina, all’impegno 

ed alla relativa liquidazione in favore del sig. Pagano Antonio e dell’avv. Antonio Russo  

della somma complessiva  di €  3. 185,45   al fine di evitare ulteriori danni all’Ente; 
 

 

 

 
Il Sindaco                                                                                 Il Responsabile del Settore  

f.to Dott. Carmine Antropoli                                                    f.to     dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.___1014_____________ 

             del __________14.7.2011________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.___189_______ del ___14.7.2011___________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.7.2011  con il numero _186_ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza Pagano Antonio/ 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 XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì ___14.7.2011________________ 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario e Contenzioso 

                                                                    f.to       dott. Mario Di Lorenzo 

 

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 imp. 890  cap. 124.1 f.to istr. cont. A. Iannelli 

Capua, lì ___14.7.2011________________ 

                                                                       Il Responsabile Settore Finanziario e Contenzioso 

                                                              f.to       Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

LETTA e fatta propria la proposta di deliberazione; 

Letta la nota dell’avv. Marco Scagliola assunta al protocollo dell’Ente al n.  11570   del  13.07.2011               

ad oggetto : “ Pagano/Comune di Capua”; 

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; 

 

 

 

 
 

  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 o-

dierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 15.07.2011 

                                             

               Il Responsabile del Servizio 

                          F.to  istr. dir. A. Ventriglia 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 15.07.2011 

Il Responsabile del Servizio 

Istr. dir. A. 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.° 11730  in data 15.07.2011 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


