
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  298  del  27.10.2011 
 
 
Oggetto: Opposizione pignoramenti– incarico avv. Carlo Ingicco.  
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 12,40  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 Sindaco, dott.Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 

Premesso che 
L’Ente è interessato da molteplici procedimenti esecutivi presso terzi, stanti le numerose esposizioni 
debitorie ; 
A causa dei suddetti pignoramenti vengono colpite somme di denaro destinate a fini istituzionali così 
come individuate dalle delibere di impignorabilità che vengono regolarmente approvate dalla Giunta 
municipale semestralmente; 
tale fenomeno comporta gravi difficoltà per l’Ente con conseguenti oneri a carico del bilancio 
comunale; 
 si rende, pertanto, necessario ed opportuno affidare l’incarico di cui sopra ad un professionista di 
fiducia dell’amministrazione, mediante sottoscrizione di idonea convenzione;  
Per quanto innanzi detto: 

 
Propone alla G.M. 

 
 

 
1. Di conferire incarico ad  un legale ( indicandone, altresì, il nome)  di rappresentare e difendere 

l’Ente nei procedimenti di opposizione all’esecuzione presso terzi che verranno notificati al 
Comune di Capua; 

2. Di  approvare lo schema di convenzione allegato; 
3. di dare atto che per tale attività il professionista incaricato percepirà un compenso come da 

schema di convenzione allegato; 
4. di dare mandato al responsabile del Settore dott. Giuseppe Turriziani di sottoscrivere con il 

professionista incaricato la convenzione di cui allo schema allegato; 
5. di dare mandato al l’Ufficio Contenzioso di trasmettere tutti gli atti giacenti al professionista 

incaricato; 
6. di impegnare,in favore del professionista incaricato, in base a stime effettuate nella serie storica 

di incarichi per tali fattispecie e ai costi previsti nella presente convenzione, la somma di € 
1000,00  omnia comprensiva per l’anno 2011 ed €  5.000,00  omnia comprensiva per l’anno 
2012 sul competente capitolo n. 124 ; 

 
         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  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._308_ del _27.10.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.10.2011  con il numero 298 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  opposizione pignoramenti– incarico avv. Carlo Ingicco.  

 
 

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  27.10.2011 

                                                                          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 27.10.2011     IMP. 1335/11 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                    F.to  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 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: 

 
 

D E L I B E R A 
 

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

2. Incaricare,mediante sottoscrizione di idonea convenzione, l’avv. Carlo Ingicco di rappresentare 
e difendere l’Ente nei procedimenti di opposizione all’esecuzione presso terzi che verranno 
notificati al Comune di Capua. 

3. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali, dott. Giuseppe Turriziani. 

4. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00. 

 
 
Il Segretario Generale                                                                                    Il Sindaco 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                                 F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

CITTA’ DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L’INCARICO CONFERIT O  PER 
OPPOSIZIONE PIGNORAMENTI  
 

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

E 
L’avv.                           , C.F.                                                           , nato a                il 
residente in                                     Via      – dall’altra 

SI PREMETTE CHE 
L’Ente è interessato da molteplici procedimenti esecutivi presso terzi, stanti le numerose esposizioni 
debitorie;  
A causa dei suddetti pignoramenti vengono colpite somme di denaro destinate a fini istituzionali, così 
come individuate dalle delibere di impignorabilità, che vengono regolarmente approvate dalla Giunta 
municipale semestralmente; 
Tale fenomeno comporta gravi difficoltà per l’Ente con conseguenti oneri a carico del bilancio 
comunale; 
Il Comune di Capua, pertanto, ha ritenuto conveniente, giusta delibera di G.M. n.        del               ,  
incaricare, mediante rapporto convenzionale, un unico professionista individuato nella persona 
dell’avv.                    con studio in                     P.IVA,  il quale  partecipa alle sole udienze destinate 
alla dichiarazione di quantità e, nel caso in cui dovesse formalizzarsi fiscalmente la proposta 
opposizione,  gestisce l’opposizione fino a sentenza;  
L’avv.                                         è disponibile ad accettare l’incarico alle condizioni di cui appresso 
 
 
 

TANTO PREMESSO 
Le parti convengono quanto segue: 



1. Il Comune di Capua, giusta delibera di G.M. n.    del                  , ha affidato all’avv.                            
di proporre opposizione agli atti di pignoramento presso terzi che verranno notificati all’Ente; 

2. La convenzione avrà durata annuale prorogabile di volta in volta; 
3. Per tale attività il professionista percepirà, come da impegno che si assume formalmente l’Ente, a 

prescindere dall’entità del lavoro prestato, un compenso forfettariamente concordato nella misura 
di €  50,00 a procedura oltre I.V.A. C.P.A. e spese per tabulas, nell’ipotesi in cui l’impegno 
professionale si esaurisca con la partecipazione alle sole udienze destinate alla dichiarazione di 
quantità. Per le ipotesi in cui il professionista incaricato dovesse formalizzare fiscalmente la 
proposta opposizione, e quindi gestire l’opposizione sino a sentenza, il compenso viene 
forfettariamente concordato in €. 100,00 a procedura oltre I.V.A. , C.P.A. e spese documentate ; 

4. L’avv.                 dichiara espressamente di accettare le condizioni, in deroga alle tariffe 
professionali, di cui sopra e di rinunciare ad ogni altra spettanza, a titolo di diritto e di 
competenze, scaturente dall’attività svolta; 

5. I compensi potranno essere versati al professionista mediante bonifico sul c.c. n.          cd. IBAN:  
6. Il professionista incaricato dichiara che non vi sono cause di incompatibilità né tantomeno di 

avere controversie contro il Comune né di essere difensore e procuratore in danno dell’Ente. 
 
 
 Capua lì  

 
Il legale incaricato                                                                    Il Responsabile Settore  
Avv.                                                                                        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 istituzionale 
del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 03.11.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 03.11.2011 
 

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.°17470  in data  03.11.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 


