
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  333  del  16.12.2011 
 
 
Oggetto:       Decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di    omissis   Incarico avv. 
Antonio Tarantino.                     
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 11,55  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 FRANCESCO                            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 21.11.2011 veniva notificato decreto di citazione diretta a giudizio con numero di 
protocollo n. 18585 per l’udienza del 7.2.2012 nei confronti del sig.  Omissis         imputato 
A) in ordine al reato di cui all’art. 44 lett. b del D.P.R. 6.10.2001 n. 380 perché in qualità di 
proprietari –committente realizzava su suolo pubblico ed all’esterno di un fabbricato preesi-
stente ubicato in via Roma, in assenza del permesso di costruire, le seguenti opere edilizie 
tali da comportare una evidente trasformazione urbanistica ed edilizia dei luoghi. Un basa-
mento di calcestruzzo dimensionato mt. 1x 0,50 e di altezza mt. 0,30 sul quale sono state 
ancorate due strutture metalliche aventi  entrambi le seguenti dimensioni mt. 1,00 x mt. 0,50 
e di altezza mt. 0,80 . Entrambe fissate al muro del fabbricato; B) in ordine al reato di cui 
agli artt. 633 – 639 c.p. poiché con la condotta di cui al capo a) arbitrariamente occupava la 
pubblica strada:  

- In detto procedimento risulta   parte offesa il Sindaco p.t. del Comune di Capua. 
 

Il Funzionario Istruttore 
F.to Dott.ssa Ada Vegliante 

 
 

 
 
 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del settore Ammini-
strativo e Servizi Generali dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
Letta la relazione istruttoria; 
letto il decreto di citazione diretta a giudizio notificato il 21.11.2011  prot. n. 18585 

 
 

Propone alla G.M. 
di valutare se incaricare un legale ( indicandone, se del caso, il nome) che si costituisca per il Co-
mune di Capua quale parte civile nel suddetto procedimento penale, in considerazione che raramen-
te l’Ente si è costituito in tali procedimenti attendendo gli esiti giudiziari degli stessi.  

 
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.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._353__ del _15.12.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.12.2011  con il numero 333 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di    omissis   Incarico avv. Antonio 

Tarantino.                     
 

 
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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _15.12.2011__ 

                                                                 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 Set-

tore 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 ___________________ 

                                                                     F.to Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     F.to dott. Mario Di Lorenzo 



 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;   
Letto il decreto di citazione diretta a giudizio notificato il 21.11.2011 prot. n. 18585; 
Considerato che sussiste interesse diretto dell’Ente a veder tutelato il proprio patrimonio, provve-
dendo a costituirsi parte civile nell’emergente processo; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di rego-
larità tecnica e contabile, 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. Costituirsi  parte civile nel procedimento penale notificato il 21.11.2011 prot. n. 18585    
conferendo incarico all’ avv. Antonio Tarantino.                                 . 

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

3. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato. 
4. 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 . 

5. Dare, altresì, mandato al Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determi-
ne, a conclusione dell’incarico, in caso di soccombenza dell’Ente, all’impegno e alla li-
quidazione, in favore del legale incaricato, dell’intera spettanza,  calcolata con riferimen-
to 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. 

6. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità 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 VICE SINDACO  
F.to dott. Massimo Scuncio                                                                     F.to ing. Gaetano Ferraro                                                                                               
                                                                                                        

 
 
 
 
Dopo la discussione del presente atto, alle ore 12,20 entra l’assessore Minoja. 

 
 
 



 
 
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 19.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 19.12.2011 
 

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.°20071  in data  19.12.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


