
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  330 del  07.12.2011 
 
 
Oggetto: Vertenza De Angelis Ersilia/ Comune di Capua – Revoca delibera di G.M. n. 154/11 
ed incarico avv. Antonio Treppiccione. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 07 del mese di dicembre alle ore 13,30  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing.Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamen-
te presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                                X                             
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCES CO                            Assessore                                           X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X                           
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                              X                              

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               4              2 

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



 

 
IL Funzionario Istruttore 

Premesso che: 
• In data 4.2.2010 perveniva nota con la quale l’avv.Alfredo Bobbio, in nome e per conto della 

sig.ra De Angelis Ersilia,  invitava l’Ente a risarcire i danni fisici patiti dalla sua assistita a 
seguito di sinistro stradale  avvenuto in Capua alla Via Boscariello il giorno 16.12.2009 a 
causa di una buca non visibile presente sul manto stradale; 

• Detta nota veniva trasmessa in copia alla Faro Assicurazione, a seguito di polizza assicurati-
va n. 10.7010242 stipulata con l’Ente, con invito a provvedere in merito, onde sollevare que-
sto Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità; 

• In data 11.02.2011 veniva notificato atto  con il quale la sig.ra De Angelis Ersilia, rappresen-
tata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bobbio e Francesco De Paola,  citava l’Ente a comparire 
innanzi al Tribunale di S.Maria C.V.per l’udienza del 10 giugno 2011per sentir 1) accertata 
la responsabilità del Comune di Capua ai sensi dell’art. 2051 c.c. nella produzione 
dell’evento dannoso , condannare l’Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dall’istante, pa-
trimoniali, non patrimoniali, biologici  anche per inabilità temporanea assoluta ( I.T.T.) e i-
nabilità temporanea parziale ( I.T.P.) e comunque per qualsiasi altra ipotesi di nocumento, 
nella misura non inferiore ad € 50.000,00 che sarà confermata in corso di causa anche con 
l’ausilio di una C.T.U. medico – legale, oltre interessi e svalutazione monetaria; 2) accertata 
la responsabilità del Comune di Capua, anche se del caso in via subordinata, ai sensi dell’art. 
2043 c.c. , nella produzione dell’evento dannoso, condannare l’Ente al risarcimento di tutti i 
danni subiti dall’istante, patrimoniali, non patrimoniali, biologici anche per inabilità tempo-
ranea assoluta e inabilità temporanea parziale e comunque per qualsiasi altra ipotesi di no-
cumento , nella misura non inferiore ad € 50.000,00 che sarà confermata in corso di causa 
anche con l’ausilio di una C.T.U. medico – legale, oltre interessi e svalutazione monetaria; 

• Anche detto atto veniva trasmesso, via fax , alla Faro Assicurazione; 
• In data 30.05.2011  perveniva fax indirizzato all’avv. Franco F. Grieco e al Comune di Ca-

pua   con il quale la Faro assicurazione  comunicava che: “… sollecitiamo il Comune di Ca-
pua – che ci legge in copia – ad inviare  all’avv. Grieco l’atto introduttivo in originale con 
pedissequo mandato a suo favore   necessario per potersi costituire in giudizio …” 

• La G.M. con atto n. 154 dell’1.6.2011 incaricava l’avv. Franco F. Grieco, quale legale fidu-
ciario della Faro assicurazioni, di rappresentare e difendere gli interessi dell’Ente nel giudi-
zio instaurato innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. dalla sig.ra De Angelis Ersilia precisando 
che le spese legali saranno a totale carico della stessa società di assicurazioni; 

• In data 3.6.2011 si provvedeva a trasmettere tutti gli atti inerenti la vertenza di cui trattasi al 
legale incaricato ; 

• Con fax assunto al protocollo dell’Ente al n. 18559 del 21.11.2011 l’avv. Grieco provvedeva 
a trasmettere fax ricevuto dal Commissario liquidatore della  FARO Assicurazioni dalla qua-
le si evince tra l’altro che: “ …nei giudizi in cui la costituzione è avvenuta a seguito di man-
dato ricevuto dall’assicurato, facciamo presente che per effetto del rinvio previsto all’art. 
249, II comma, cod. ass. , alle disposizioni della legge fallimentare , il contratto di mandato 
si scioglie per il fallimento del mandatario… Ciò premesso il patto di gestione della lite con-
trattualmente stabilito deve considerarsi sciolto di diritto e l’assicurato dovrà proseguire a 
propria cura e spese la difesa in giudizio…” 

 
Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 
F.to dott.ssa Ada Vegliante 

 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

Vista la relazione istruttoria; 
Letta la delibera di G.M. n. 154 dell’1.6.2011; 
Letta la nota del Commissario Liquidatore della Faro Assicurazioni trasmesso all’Ente dall’avv. 
Franco Gieco, legale incaricato dalla  stessa Assicurazione con nota prot. n. 8964 del 31.5.2011  

 
Propone alla Giunta Municipale 

 
1. di prendere atto della nota a firma del Commissario Liquidatore della FARO Assicura-

zioni e trasmesso all’Ente dall’avv. Franco F. Grieco; 
2. di revocare l’atto di G.M. n. 154 dell’1.6.2011; 
3. di incaricare un legale ( indicandone, altresì, il nome) di proseguire nel giudizio instaura-

to innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. dalla sig.ra De Angelis Ersilia; 
4. Conferire al legale  incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tute-

la dell’Ente; 
5. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 
6. Dare mandato al responsabile del PEG 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,  quale fondo spesa con imputazione della stessa 
sul cap. 124 del bilancio; 

7. Dare, altresì, mandato al Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determi-
ne, a conclusione dell’incarico, in caso di soccobenza dell’Ente, all’impegno e alla liqui-
dazione, 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 professioni-
sta incaricato. 

 
 
           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 dott.ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1629__ 
             del _29.11.2011__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._344__ del _06.12.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 07.12.2011  con il numero 330 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza De Angelis ersilia/ Comune di Capua – Revoca delibera di G.M. n. 

154/11 ed incarico avv. Antonio Treppiccione. 
                      
 

 

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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

X    Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Re-

sponsabile di Ragioneria. 

Capua, lì __29.11.2011__ 

                                                                          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 _05.12.2011_  IMP. 1480/11 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                  F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 
Letto il proprio atto n. 154 dell’1.6.2011; 
Letta la nota del Commissario Liquidatore della Faro Assicurazioni trasmesso all’Ente dall’avv. 
Franco F. Gieco, legale incaricato dalla  stessa Assicurazione con nota prot. n. 8964 del 31.5.2011;  
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 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a pre-
messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Incaricare l’avv.   Antonio Treppiccione    di proseguire nel giudizio instaurato innanzi al  
Tribunale di S.Maria C.V. dalla sig.ra De Angelis Ersilia. 

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

4) Conferire al presente atto, con separata ed 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 VICE SINDACO 
 F.to dott. Massimo Scuncio                                                            F.to  ing. Gaetano Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 13.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 13.12.2011 
 

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.°19752  in data  13.12.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 


