
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

N°  303  del  14.11.2011 
 

 

Oggetto: Vertenza  Cucciardi Fatima/ Comune di Capua – Provvedimenti. 

 

Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 

 

L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre 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 Funzionario Istruttore 

Premesso che: 

In data 29.10.2010  veniva notificato D.I. n. 1568/2010, esecutivo il 7.12.2011, emesso dal Tribuna-

le di S.Maria C.V. – Sezione lavoro - su richiesta della dipendente Cucciardi Fatima , rappresentata 

e difesa dall’avv. Antonietta Ventrone , per il pagamento della somma di € 22.800,00 oltre interessi 

legali  con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo , oltre alle spe-

se legali, liquidate in complessivi € 689,00 di cui € 418,00 per diritti  ed € 271,00 per onorari, oltre 

rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge , da distrarsi in favore  del procuratore costitui-

to;  

In data 2.11.2010 copia del suddetto atto veniva trasmesso al Responsabile Settore AA.GG. e Per-

sonale al fine di acquisire idonea relazione in merito; 

 In pari data perveniva  la richiesta relazione dalla quale si rilevava che: “ ….l’art. 17 del C.C.N.L. 

AA.LL. prevede che le risorse dell’art. 15 ( risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività) e cioè destinate alla contrattazione fra le parti possono….compensare 
l’eventuale esercizio delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di 
cui all’art. 11, comma 3 del CCNL del 31.3.1999…  ( comma 2 lett. e) . Pertanto, non avendo mai la 

Commissione trattante Decentrata destinato uno specifico finanziamento per tale istituto si ritiene 

che l’Amministrazione non poteva corrispondere alcunché alla dipendente. Si ritiene necessario 

procedere alla nomina di un legale”; 

 in data 4.11.2010 veniva trasmessa all’ufficio di ragioneria ,per il parere di regolarità contabile, 

proposta di delibera ad oggetto: D.I. n. 1568/2010 ad istanza della dipendente Cucciardi Fatima - 

Incarico avv”; 

In data 19.11.2010 il Responsabile del Settore Economico Finanziario provvedeva ad esprimere pa-

rere favorevole sulla suindicata proposta ai soli fini di regolarità contabile e  veniva depositata 

all’Ufficio di G.M. con protocollo n.  342 del 24.11.2010; 

La G.M. nella seduta del 2.12.2010 sospendeva la  proposta di delibera con la seguente motivazio-

ne: “ sospesa per supplemento istruttorio”; 

In pari data veniva ritrasmessa all’Ufficio Giunta  la delibera di cui trattasi  e la G.M. nella seduta 

del 16.12.2010 la sospendeva con la seguente motivazione: “da informazione dell’assessore ….., si 

prende atto che esiste accordo transattivo”; 

In data 5.9.2011 veniva acquisita al protocollo dell’Ente proposta transattiva con la quale l’avv. An-

tonietta Ventrone, legale della dipendente Cucciardi Fatima comunicava tra l’altro  che: “…. Il sot-

toscritto difensore, in nome e per conto della sua assistita, in data 13.12.2010 esprimeva la volontà 

della stessa ad addivenire ad una definizione bonaria della controversia, per l’importo complessivo 

di € 12.000,00 interessi inclusi al 13.12.2010, a transazione, stralcio e saldo di ogni pretesa scatu-

rente dal decreto ingiuntivo n. 1568/10, oltre al pagamento delle spese legali cosi come liquidate nel 

decreto ingiuntivo…..” ; 

In data 17.10.2011 veniva notificato atto di precetto ad istanza della sig.ra Fatima Cucciardi am-

montante ad € 24.499,03; 

In data 31.10.2011 veniva acquisita al protocollo dell’Ente al n. 17287 nota con la quale lo Studio 

Legale Avv. Antonietta Ventrone,  comunica che : “ la sottoscritta in proprio, nonché in nome e per 

conto della propria assistita sig.ra Cucciardi Fatima, relativamente al D.I. n. 1568/10…emesso dal 

tribunale di S. Maria C.V. sezione Lavoro, non opposto e dichiarato esecutivo in data 21.12.2010, 

con la presente RINUNCIA   alla messa in esecuzione  del precetto di pagamento notificatoVi in da-

ta 17.10.2011, con tutti gli effetti e conseguenze di legge. All’uopo reiterano le richieste avanzate, al 

fine della risoluzione bonaria della questione, così come formulate nella proposta transattiva del 

13.10.2010…” 

   Il Funzionario Istruttore 

F.to dott.ssa Ada Vegliante 

      

 

  



  

 

 

 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli , di concerto con i Responsabili del Settore Amministrativo 

e Servizi Generali , dott. Giuseppe Turriziani e Settore Economico e Finanziario dott. Mario Di 

Lorenzo 

 

• Vista la relazione istruttoria; 

• Lette le decisioni assunte dalla G.M. nelle sedute del 29.11.2010 e 16.12.2010; 

• Letta la proposta transattiva avanzata  dall’avv. Antonietta Ventrone, legale della sig.ra Cuc-

ciardi Fatima; 

• Letto l’atto di precetto ad istanza dell’avv. Ventrone Antonietta in proprio e quale difensore 

della sig.ra Cucciardi Fatima; 

• Letto l’atto di rinuncia al precetto del 10.10.2011 pervenuto in data 31.10.2011 prot. n. 

17287; 

 

Propone alla Giunta Municipale 

 

1. di prendere atto della proposta transattiva avanzata dall’avv. Antonietta Ventrone, legale del-

la dipendente Fatima Cucciardi; 

2. di prendere atto dell’atto di precetto suindicato; 

3. di prendere atto della rinuncia al suindicato atto di precetto assunto al protocollo dell’Ente in 

data 31.10.2011 n. 17287; 

4. di incaricare i Responsabili dei Settori Amministrativo e Servizi Generali ed Economico Fi-

nanziario a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Ente la suindicata proposta transattiva; 

5. di incaricare i Responsabili dei Settori Amministrativo e Servizi Generali e Economico Fi-

nanziario di procedere,a sottoscrizione avvenuta, mediante determina, ad impegnare e liqui-

dare la somma di € 12.967,37, comprensiva di competenze legali, al fine di evitare ulteriori 

danni all’Ente; 

6. di procedere alla trasmissione di copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed 

alla competente Procura della Corte dei Conti   

 

 

 
Il Sindaco                         Il Responsabile S.E.F.           Il Responsabile del Settore Amm.vo 

F.to Dott. C. Antropoli        F.to dott. M. Di Lorenzo                     F.to dott. G. Turriziani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settori : Amm.vo e Servizi Generali 

                                  Finanziario 

                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._313__ del _03.11.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.11.2011  con il numero 303 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza  Cucciardi Fatima/ Comune di Capua – Provvedimenti 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

larità 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 _2.11.2011_ 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale                               Il Responsabile del Settore 

        F.to Dott. Mario Di Lorenzo                                                              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 

                                                                       F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Lette le proprie  decisioni assunte  nelle sedute del 29.11.2010 e 16.12.2010; 

Letta la proposta transattiva avanzata  dall’avv. Antonietta Ventrone, legale della sig.ra Cucciardi 

Fatima; 

Letto l’atto di precetto ad istanza dell’avv. Ventrone Antonietta in proprio e quale difensore della 

sig.ra Cucciardi Fatima; 

Letto l’atto di rinuncia al precetto del 10.10.2011 pervenuto in data 31.10.2011 prot. n. 17287; 

Ritenuto dover provvedere in merito, assicurando una notevole economia di spesa a carico 

dell’Ente, derivante, peraltro, da ingiunzione di pagamento al tempo non opposta ed ormai suscetti-

bile di esecuzione forzata; 

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 sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto . 

2. Affidare la gestione del presente atto ai Responsabili dei Settori Economico e Finanziario ed 

Amministrativo e Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 16.11.2011 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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

Dal municipio, li. 16.11.2011 
 

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.°18367  in data  16.11.2011 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 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


