
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 267  del  21.09.2011 
 
 
 
Oggetto: Conferimento incarico legale ed eventuale costituzione in giudizio per presunte 
inadempienze contrattuali da parte delle Cooperative  Fieramosca a.r.l. e Ulisse a.r.l.   
 
Ambito di Settore:Polizia Urbana e Locale. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 21 del mese di settembre alle ore 13,05  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 SINDACO, DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL SET TORE POLIZIA 
URBANA E LOCALE 

 
Premesso che: 
• in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di G.M. n. 202 del 11.07.2003 e successivi 

atti consequenziali, alcune aree comprese nel territorio del Comune di Capua, al fine di 
utilizzarle a parcheggio a pagamento, venivano affidate in concessione alle cooperative 
Fieramosca a.r.l. ed Ulisse a.r.l.; 

• successivamente alla scadenza della concessione, nel frattempo prolungata da due a tre anni con 
atto di G.M. n. 238/03, con Deliberazione n. 253 del 07.06.2007 la Giunta Municipale 
approvava la proposta di affidamento temporaneo (mesi tre) delle aree denominate Spianata 
Olivarez e Sperone ad una cooperativa locale abilitata alla gestione dei parcheggi, già 
affidataria di tale servizio, riconosciuta in regola con l’atto costitutivo e non inadempiente nei 
confronti del Comune; 

• tra le due cooperative già affidatarie del servizio, con atto gestionale autorizzativo, veniva 
individuata la cooperativa Fieramosca a.r.l. alla quale venivano affidate temporaneamente le 
aree di Spianata Olivarez e Sperone, con l’obbligo di versare il 10% di quanto riscosso a favore 
del Comune di Capua; 

• (a seguito di specifiche richieste circa la regolarità dei versamenti per il servizio de quo,) il 
Presidente pro tempore della cooperativa Fieramosca a.r.l., con nota di prot. n. 22930 del 
02.12.2008, chiedeva al Comune di Capua di definire i conteggi inerenti le ultime rate da 
versare, considerato che la documentazione contabile della cooperativa era stata sequestrata 
dalla Guardia di Finanza di Capua; 

• con nota di prot. n. 420/P.M.-09 del 10.03.2009 – prot. gen. N. 0007234 del 10.03.2009, il 
Comandante della Polizia Municipale inviava una richiesta alla Guardia di Finanza di Capua 
tendente ad ottenere copie di atti e/o informazioni relative alla cooperativa Fieramosca a.r.l. al 
fine di quantificare e recuperare gli introiti dovuti dalla cooperativa; 

• a tutt’oggi detta richiesta non è stata evasa per cui, per evitare che gli importi dovuti dalla 
cooperativa Fieramosca a.r.l. possano andare prescritti, si rende necessario conferire incarico ad 
un legale al fine di tutelare gli interessi dell’Ente e per una eventuale proposizione di azione 
giurisdizionale che potrebbe instaurarsi nei confronti della citata cooperativa; 

• ritenuto, altresì, di dover attivare la medesima procedura anche nei confronti della cooperativa 
Ulisse a.r.l., pur’essa inadempiente con i pagamenti dovuti al Comune di Capua;  

 
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI: 

 
1. Conferire mandato ad un legale (indicandone, altresì, il nome) , al fine di tutelare gli 

interessi dell’Ente, procedendo al recupero dei canoni insoluti di spettanza dell’Ente, 
proponendo all’occorrenza azione in giudizio a difesa del Comune di Capua nei confronti 
delle cooperative Fieramosca a.r.l. e Ulisse a.r.l.; 

2. Conferire al legale incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 
dell’Ente; 

3. Incaricare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione dei mandati;  
4. di dare mandato al Responsabile del PEG del Settore Amministrativo e Servizi Generali di 

procedere, mediante proprie determine, all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in 
favore del professionista incaricato, della somma di € 516,46 oltre  IVA e CPA con 
imputazione della stessa  al cap. 124 ; 

5. di dare, altresì, mandato al suddetto Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie 
determine, a conclusione dell’incarico, in caso di soccombenza dell’Ente, all’impegno e alla 
liquidazione, in favore del legale incaricato, dell’intera spettanza,  calcolata con riferimento 



ai parametri più favorevoli che l’Ente determinerà in applicazione dell’art. 2 del D.L. 223/06 
convertito in L. n. 248 del 4.8.2006 e recepirà in convenzione con il professionista 
incaricato; 

 

6. Incaricare l’Ufficio Contenzioso del Comune di Capua per gli adempimenti consequenziali. 

 
   Il Sindaco                                                                                     Il responsabile del Settore 

F.to Dr. Carmine Antropoli                                                                  F.to Dr. Carlo Ventriglia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Polizia Urbana e Locale 
                   Relatore _______________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.__270_ del _21.09.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.09.2011  con il numero 267 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico legale ed eventuale costituzione in giudizio per 

presunte inadempienze contrattuali da parte delle Cooperative  
Fieramosca a.r.l. e Ulisse a.r.l.   

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, 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 

diminuzione di entrata. 

  X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì__________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         F.to Dott. Carlo Ventriglia 

 

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.1215/11 

Capua, lì _21.09.2011_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                          F.to Dott. Mario Di Lorenzo                                                          



 
 

 

 

 

LA  GIUNTA   MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione; 
Ritenuto   doversi  convenire  con quanto evidenziato e proposto dal Responsabile del Settore della 
Polizia  Urbana e Locale; 
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 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare, come  approva, la sopraestesa  proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Incaricare l’avv. Erica Cantiello, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente, di procedere al 
recupero dei canoni insoluti di spettanza dell’Ente, proponendo all’occorrenza azione in 
giudizio a difesa del Comune di Capua nei confronti delle cooperative Fieramosca a.r.l. e 
Ulisse a.r.l. 

3. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 
Generali.  

4. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione l’ immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgvo 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 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.° 15087  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                                     

 
 

 


