
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   188   del  21.07.2011 
 

 

 

Oggetto: DD.II. nn. 992,858,985 e 913/2011  ad istanza della ditta World Clean s.r.l -   Incarico 

avv Marco Scagliola.  

Ambito di Settore: AA.GG. 

 
L’anno duemilaundici  il giorno 21 del mese di luglio alle ore 13,20   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 

               5              1 

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

 

 

 

 

 



              

 

 
 

 

IL Funzionario Istruttore 

Premesso che: 

• In data 24.06.2011 venivano notificati ad istanza della ditta World Clea s.r.l., rappresentata e 

difesa dall’avv.  Amedeo Di Meo unitamente all’avv. Massimiano Sciascia  i sottoelencati 

DD.II: 

1. D.I. n. 992/2011 emesso dal Giudice di pace di Caserta su richiesta della ditta istante 

ammontante ad € 1.156,26 oltre interessi nonché al pagamento delle spese legali 

quantificate in € 303,00 ivi compresi € 240,00 per diritti ed onorari, oltre CPA ed 

IVA in favore dei procuratori costituiti per il mancato pagamento della fattura n. 

201/2010 – esecutivo il 25.07.2011; 

2. D.I. n. 858/11 emesso dal Giudice di Pace di Caserta su richiesta della ditta istante 

ammontante ad € 1.800,51 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché al 

pagamento delle spese legali quantificate in € 322,50 ivi compresi € 306,00 per diritti 

ed onorari, oltre CPA ed IVA con attribuzione al procuratore costituito per il manca-

to pagamento della fattura n. 200/2010 – esecutivo il 25.07.2011; 

3. D.I. n. 985/2011 emesso dal Giudice di Pace di Caserta su richiesta della ditta istante 

ammontante ad € 1.422,70 oltre interessi nonché al pagamento delle spese legali 

quantificate in € 339,75 ivi compresi € 270,00 per diritti ed onorario , oltre CPA ed 

IVA con attribuzione al procuratore costituito per il mancato pagamento della fattura 

n. 195/2010 – esecutivo il 25.07.2011; 

4. D.I. n. 913/11 emesso dal Giudice di Pace di Caserta su richiesta della ditta istante 

ammontante ad € 2.037,21 oltre interessi legali dalla domanda nonché al pagamento 

delle spese legali quantificate in € 390,00 ivi compresi € 330,00 per diritti ed onorari, 

oltre Iva e CPA con attribuzione  per il mancato pagamento della fattura n. 199/2010 

– esecutivo il 25.07.2011 

• Con nota del 20.06.2011 copie dei suindicati atti venivano trasmessi al Responsabile Settore 

LL.PP. al fine di acquisire una dettagliata ed analitica relazione in merito alla pretesa credi-

toria avanzata dalla ditta di cui trattasi.; 

• A tutt’oggi  non è pervenuto alcun riscontro in merito; 

 

      Capua lì ______ 
Il Funzionario Istruttore 

f.to  dott.ssa Ada Vegliante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Sindaco , dott. Carmine Antropoli;  di concerto con il Responsabile del  Settore AA.GG.  dott. 

Giuseppe Turriziani 

 
 

 

 

 

 

Letta la relazione istruttoria; 

Letti i DD.II. nn. 992,858,985 e 913/2011 ad istanza della ditta World Clean s.r.l.  ; 

Lette le delibere di G.M. nn. 123/.2011, . 142 /2011 e 161/11; 

Considerato  che la più recente giurisprudenza non consente al creditore di frazionare il credito van-

tato in plurime richieste giudiziali di adempimento, ponendosi in contrasto con il principio costitu-

zionale del giusto processo, moltiplicando, altresì, le spese a carico del debitore , oltre che le cause 

pendenti nelle aule giudiziarie;  

 

 

 

Propone alla Giunta Comunale 

 

 

1. di incaricare l’avv. Rossana Maiello ( già incaricata dalla G.M. con atti nn. 123/2011, 

142/11 e 161/11 per la stessa fattispecie.) )  di proporre opposizione ai DD.II. nn. 

992,858,985 e 913/2011 ad istanza della ditta World Clean s.r.l.  ; 

2. di conferire al legale incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 

dell’Ente; 

3. di incaricare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione dei mandati;  

4. 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 €  1.032,92 oltre  IVA e CPA con imputazione della stessa  al cap. 124 ; 

5. 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 AA.GG.   

f.to Dott. Carmine Antropoli                                                   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.____932____________ 

             del ___27.6.2011____ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.___193___ del ___20.7.2011_____ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  __21.7.11__  con il numero _188_ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  DD.II. nn. 992,858,985 e 913/2011  ad istanza della ditta World Clean s.r.l -   Incarico 

avv. Rossana Maiello                 
 

 

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. 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì __24.6.2011______ 

                                                                          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 imp.928 cap. 124.00  f.to istr. cont. A. Iannelli 

Capua, lì ___14.7.2011___ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                  f.to   Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

LETTA e fatta propria la proposta di deliberazione ; 

Letti i DD.II. nn. 992,858,985 e 913/2011 ad istanza della ditta World Clean s.r.l.  ; 

Letti i propri atti. nn. 123/.2011, . 142 /2011 e 161/11; 

Letta la nota,prot. n. 740-Cont., della Responsabile dell’Ufficio Contenzioso,d.ssa Ada Vegliante, 

con la quale comunica che l’avv. Rossana Maiello, contattata telefonicamente per il ritiro degli atti 

relativi all’incarico, negava la propria disponibilità, essendo fuori sede;   

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 che qui s’intende 

integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte,con l’unica eccezione riferita al nomina-

tivo del professionista proposto, non disponibile all’incarico; 

2. Incaricare, in via d’urgenza,  l’avv. Marco Scagliola ,già convenzionato con l’Ente, e che ,tra 

l’altro, ha assicurato un cospicuo ribasso sui minimi tariffari,     di proporre opposizione ai  

DD.II. nn. . 992,858,985 e 913/2011  emessi  dal Giudice di Pace di Capua   su istanza della 

ditta World Clean s.r.l.  

3. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  

4. 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 21.07.2011 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to  istr. dir. A. Ventriglia 

 

 

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

Dal municipio, li 21.07.2011 
 

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.° 12056  in data 21.07.2011 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 
                                                             

 

 

 

 



 


