
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  262  del  15.09.2011 

 
 
Oggetto: Sinistri stradali – integrazione incarico avv. Marco Scagliola.                  
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 15 del mese di settembre alle ore 13,10  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 

               5             1  

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



 
Il Sindaco , dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 
Premesso che 
 
Con atto n. 1  del 10. 01.2011 la G.M. riconfermava l’incarico all’avv. Marco Scagliola di rappre-
sentare e difendere il Comune di Capua in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di 
Pace e Tribunale in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni 
ed episodi di randagismo relativamente ai periodo affidati al professionista con vari atti giuntali e al 
periodo 15.2.2010 – 20.7.2010 ( scopertura assicurativa); 
con lo stesso atto veniva approvato schema di convenzione sottoscritta con il legale incaricato  per 
un importo mensile di € 2.583,60 comprensiva di IVA e CPA ; 
In data 20.11.2009 l’Ente stipulava copertura assicurativa a mezzo di intermediazione di brokerag-
gio per risarcimenti relativi a sinistri stradali; 
con  prot. n. 12897 del 5.8.2011 il Responsabile del Settore inviava Racc. A.R. ad oggetto: “recesso 
ex art. 169 comma II codice delle Assicurazioni – polizze nn. 5010073 ( incendio) – 4011024 ( in-
fortuni ) – 7010242 “  alla Faro Assicurazioni ed al Commissario liquidatore nella persona dell’avv. 
Andrea Grosso; 
Considerato che occorre provvedere ad assicurare la continuità del controllo e della formalizzazione 
dei contenziosi che si sono generati a far data dall’1.07.2011 e fino alla stipula di una nuova polizza 
assicurativa ; 
data atto che l’avv. Marco Scagliola, compulsato in merito per le vie brevi, ha fatto pervenire 
all’Ente nota assunta al protocollo dell’Ente in data 8.9.2011 prot. n. 14081 con la quale ha comuni-
cato che: “…facendo seguito alla proposta di ampliazione della convenzione….formulata in sede di 
convocazione del deducente da parte dell’Ente, rappresenta piena disponibilità ad integrare il conte-
nuto della stessa con la difesa nelle vertenze sorte a decorrere dal primo luglio 2011 e fino alla sti-
pula di nuova polizza assicurativa. Il sottoscritto, stante la continuità del rapporto di collaborazione 
con l’Ente ed il legame fiduciario creatosi, dichiara di non pretendere alcun adeguamento economi-
co al cospetto dell’incremento del contenzioso, salvo l’elevazione dell’IVA come sarà previsto 
dalle nuove normative fiscali….” 
Alla luce di quanto innanzi detto: 

 
Propone alla Giunta Municipale  

1. di prendere atto della nota dell’avv. Marco Scagliola prot. n. 14081 dell’8.9.2011; 
2. di incaricare l’avv. Marco Scagliola di rappresentare e difendere il Comune di Capua in sede 

stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di pace e tribunale di S.Maria C.V. in tutte le 
vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed episodi di randa-
gismo dalla data del 1 .7.2011 e fino alla stipula di nuova polizza assicurativa;  

3. di approvare l’integrazione dello schema di convenzione allegato; 
4. di dare atto che per l’ulteriore incarico il professionista non percepirà alcun aggiuntivo com-

penso, salvo l’elevazione dell’IVA come sarà previsto dalle nuove normative fiscali. 
5. Incaricare l’Ufficio contenzioso di trasmettere gli atti inerenti i suddetti procedimenti al pro-

fessionista incaricato; 
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali di sottoscri-

vere , in nome e per conto dell’Ente con il professionista incaricato .l’integrazione dello 
schema di convenzione allegato. 

                   Il Sindaco                              Il Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi Generali 
F.to Dott. Carmine Antropoli                                                 F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._264_ del _12.09.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.09.2011  con il numero 262 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  sinistri stradali – integrazione incarico avv. Marco Scagliola                  

 
 

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 _12.9.2011__ 

                                                                          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; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere di regolarità 
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 
 
 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
Affidare la gestione del presente atto al responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali dott. Giuseppe Turriziani. 
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 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

CITTA’ DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
 

 INTEGRAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L’INC ARICO CONFE-
RITO  PER SINISTRI STRADALI   

 
 

TRA 
 

Il Comune di Capua C.F. 00150590610, in persona del dott. Giuseppe Turriziani – Responsa-
bile Settore Amministrativo e Servizi Generali     - da una parte  
 

E 
 
L’avv.  Marco Scagliola, C.F. SCG MRC 68L09 B715B , nato a Capua il 09/07/1968, ivi resi-
dente in Capua Via San Tammaro n. 31     – dall’altra 
 

SI PREMETTE 
 

Con atto n. 1 del 10.01.2011 veniva riconfermato l’incarico all’avv. Marco Scagliola di rappresenta-
re e difendere il Comune di Capua in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace  e 
Tribunale in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli e pedoni  rela-
tivamente ai periodi affidati al professionista con vari atti giuntali ed al periodo 15.2.2010 – 
20.7.2010 ( scopertura assicurativa) 
 con lo stesso atto veniva approvato schema di convenzione sottoscritta con il legale incaricato in 
data 17.012011  per un importo mensile di € 2.583,60 comprensiva di IVA e CPA; 
con  prot. n. 12897 del 5.8.2011 il Responsabile del Settore inviava Racc. A.R. alla FARO Assicu-
razioni ed al Commissario liquidatore nota ad oggetto: “ recesso ex art 169 comma II codice delle 
Assicurazioni  - polizze nn. 5010073 (incendio) – 4011024                (infortuni)–70102242” ; 
Considerato che occorre provvedere ad assicurare la continuità del controllo e della formalizzazione 
dei contenziosi che  si sono generati a far data dall’1.7.2011; 
dato atto che l’avv. Marco Scagliola, compulsato in merito per le vie brevi, ha fatto all’Ente nota as-
sunta al protocollo dell’Ente in data 8.9.2011 prot. n. 14081 con la quale ha comunicato che: 
“…facendo seguito alla proposta di ampliazione della convenzione….formulata in sede di convoca-
zione del deducente da parte dell’Ente, rappresenta piena disponibilità ad integrare il contenuto del-
la stessa con la difesa nelle vertenze sorte a decorrere dal primo luglio 2011 e fino alla stipula di 
nuova polizza assicurativa. Il sottoscritto, stante la continuità del rapporto di collaborazione con 
l’Ente ed il legame fiduciario creatosi, dichiara di non pretendere alcun adeguamento economico al 
cospetto dell’incremento del contenzioso, salvo l’elevazione dell’IVA come sarà previsto dalle nuo-
ve normative fiscali….” 

 
 
 



TANTO PREMESSO 
 
 

 
 
Le parte convengono quanto segue: 
 

1. Il Comune di Capua, giusta delibera di G.M. n.    del                  , affiderà all’avv. Marco 
Scagliola, la rappresentanza e la difesa dell’Ente, in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi 
al Giudice di Pace e Tribunale, in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interes-
sano autoveicoli e pedoni ed episodi di randagismo dalla data dell’1.7.2011 e fino alla stipu-
la di nuova polizza assicurativa; 

2. Per tale attività il professionista non percepirà alcun  compenso aggiuntivo di quello stabilito 
con convenzione sottoscritta tra le parti il 17.1.2011, salvo l’elevazione dell’IVA come sarà 
previsto dalle nuova normative fiscali ; 

3.  La suddetta convenzione resta valida fino alla stipula di nuova polizza assicurativa  
4. Resta confermata, nel restante contenuto oggi non integrata, la convenzione sottoscritta con 

il professionista in data 17.1.2011 
5. Capua lì  

 
Il legale incaricato                                                                    Il Responsabile Settore  
Avv. Marco Scagliola                                                             dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 26.09.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 26.09.2011 
 

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.° 14999  in data  26.09.2011 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                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


