
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  207      del  28.07.2011 
 
 
Oggetto: Vertenza Valletta Bruno/ Comune di Capua – Incarico avv. Vincenzo de Falco per 
recupero somme              
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 28 del mese di luglio alle ore 18,21  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 rispettivamen-
te 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 29.10.2010 veniva notificato Ricorso al TAR Campania ad istanza del sig. Bruno 
Valletta, rappresentato e difeso dall’avv. Michele De Michele, contro il Comune di Capua 
per la dichiarazione di illegittimità, nullità ed annullabilità, anche parziale nonché, per 
la altrettanto totale e/o parziale riforma e revoca della deliberazione della Giunta Muni-
cipale n. 217 del 15 luglio 2010 avente ad oggetto gli eventi del sisma del 7 e 11 maggio 
1984 – Ordinanza n. 905/DPC/ZA/’87 e s.m. i  - utilizzazione fondi attribuiti con delibera n. 
1836/2008 della Giunta Regionale della Campania…di ogni altro presupposto, preparatorio, 
consequenziale e comunque connesso; 

• In data 30.12.2010 veniva notificato Ricorso per “ motivi aggiunti”  all’atto di cui sopra   
contro il Sindaco del Comune di Capua dom.to ope legis presso la sede dell’Ente  per la di-
chiarazione di illegittimità, nullità ed annullabil ità, anche parziale nonché, per la al-
trettanto totale e/o parziale riforma e revoca, previa sospensiva della deliberazione del 
Consiglio comunale n. 49 del 29 ottobre 2010 avente ad oggetto la sentenza n. 1888/08 – 
Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.l. pubblicata 
in data 09 novembre 2010; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e 
comunque connesso; 

• La G.M. con atto n. 3 del 10.01.2011 conferiva incarico all’avv. Vincenzo De Falco di  rap-
presentare e difendere l’Ente nel giudizio instaurato innanzi al TAR Campania e successivi    
“ motivi aggiunti” dal sig. Valletta Bruno; 

• In data 18.4.2011 perveniva ordinanza n. 619/2011 con la quale il TAR Campania respinge-
va la domanda incidentale di sospensiva; 

• In data 29.4.2011 veniva acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7206 nota con la quale il le-
gale dell’Ente comunicava che: “ …..in data 7 aprile 2011 è stata svolta l’udienza, all’esito 
della quale è stata emanata ordinanza con la quale è stata respinta la domanda incidentale di 
sospensiva. Pertanto l’Amministrazione può tranquillamente proseguire nell’azione ammini-
strativa…”; 

• In data 11.5.2011 è stato acquisito al protocollo dell’Ente al n. 7898 fax con il quale il legale 
dell’Ente prof. Avv. Vincenzo De Falco comunica che: “ …il sig. Valletta ha proposto ap-
pello al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza n. 619/2011 resa dal TAR Campania con la 
quale è stata rigettata la misura cautelare richiesta, in accoglimento delle eccezioni formulate 
da questa difesa……Occorre, a mio avviso, costituirsi nel giudizio innanzi all’organo di ap-
pello, con una nuova delibera di conferimento incarico…..” 

• La G.M. con atto n. 140 dell’11.05.2011 conferiva incarico all’avv. Vincenzo De Falco di 
rappresentare e difendere l’Ente, innanzi al Consiglio di Stato nel Ricorso proposto dal sig. 
Valletta Bruno avverso l’ordinanza n. 619/2011 emessa dal TAR Campania; 

• In data 28.07.2011 veniva acquisito al protocollo dell’Ente al n. 12400 fax con il quale il le-
gale dell’Ente comunicava tra l’altro che: “ …..le comunico che in data 19 luglio 2011 si è 
svolta l’udienza, all’esito della quale è stata emanata ordinanza n. 3222/2011, che si allega, 
con la quale è stata respinta definitivamente la domanda incidentale si sospensiva.Pertanto 
l’amministrazione può tranquillamente proseguire nell’azione amministrativa. Si comunica, 
inoltre, che il dott. Valletta è stato, con la stessa ordinanza, condannato al pagamento delle 
spese……Per il recupero della condanna delle spese, occorre conferire nuovo incarico. Il 
sottoscritto resta a disposizione per l’azione esecutiva……” 

 
Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 
F.to dott.ssa Ada Vegliante 



 
 
 
 
 

Il Sindaco , dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amm.vo e Ser-
vizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 

• Vista la relazione istruttoria; 
• Letta l’ordinanza n. 3222/2011 emessa dal Consiglio di Stato  relativamente alla vertenza 

Valletta Bruno/Comune di Capua ; 
• Letto il fax assunto al protocollo dell’Ente in data 28.07.2011 prot. n. 12400 a firma del 

prof. Avv. Vincenzo De Falco; 
 

 
Propone alla Giunta Municipale 

1. di incaricare l’avv. Vincenzo De Falco, legale dell’Ente nella vertenza di cui trattasi, di pro-
cedere al recupero coattivo delle somme poste a carico del sig. Valletta Bruno in virtù  
dell’Ordinanza  n. 3222/2011/11 emessa  dal  Consiglio di Stato; 

2. di dare atto che, per il cennato recupero, le spese legali saranno fatte gravare sulla contropar-
te, senza alcun onere a carico del bilancio dell’Ente. 

 
 

        Il Sindaco                                                                          Il Responsabile del Settore  
F.to dott. Carmine Antropoli                                                 F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Amm.vo e Servizi Generali 
                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._210__ del _28.07.2011_ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.07.2011  con il numero 207 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza Valletta Bruno/ Comune di Capua – Incarico avv. Vincenzo de Falco per 

recupero somme              
 

 

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 _28.7.2011__ 

                                                                          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 ; 
Letta l’ordinanza n. 3222/2011 emessa dal Consiglio di Stato relativamente alla vertenza Valletta 
Bruno/Comune di Capua ; 
Letto il fax assunto al protocollo dell’Ente in data 28.07.2011 prot. n. 12400 a firma del prof. Avv. 
Vincenzo De Falco; 
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 267/00 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  Amm.vo e Servizi Genera-
li dott. Giuseppe Turriziani; 

3) 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 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 odierna e vi resterà per 15 
(quindici) giorni  consecutivi 
Lì 02.08.2011 

                                             
                                    Il Responsabile del Servizio 
                                F.to dott. Giuseppe Turriziani  

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 02.08.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. 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.°12678 in data 02.08.2011 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                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 


