
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  56   del  14.02.2011 
 
 
Oggetto: Vertenza Sebeto Adriana Antonella/Comune di Capua - Provvedimenti 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 11,15 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 rispettivamen-
te presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                  X                               
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                              X 
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                              X                      

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                             X                                                         
  
                                      TOTALE 

               5              3 

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

 

 



 
 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

• Con atto notificato a questo  Ente in data 11/02/2004, la sig.ra  Sebeto Adriana, rappresenta-
ta e difesa dall’ avv. Fabiola Iannuzzi, citava il Comune di Capua, in persona del suo legale 
rappresentante p.t., a comparire innanzi al Giudice di Pace di Capua per sentirlo dichiarare 
responsabile del sinistro occorsole in data 09/06/2003, nei pressi di Piazza Medaglie d’ Oro 
a causa di una buca ivi esistente, e sentirlo, altresì, condannare al  pagamento di tutti i danni 
subiti con interessi e rivalutazione monetaria; 

• Con atto n. 68 dell’ 11/03/2004 la G.M. conferiva incarico all’ avv. Giovanni Pilla di rappre-
sentare e difendere l’ Ente in detto giudizio; 

• Con sentenza n. 62/05 il Giudice di Pace di Capua rigettava la domanda attorea, compensava 
le spese del giudizio e poneva a carico dell’ istante le spese di CTU; 

• In data 12/12/05 veniva notificato atto di appello con il quale la sig.ra Sebeto Adriana, rap-
presentata e difesa dall’ avv. Fabiola Iannuzzi, citava l’ Ente innanzi al Tribunale di S. Maria 
C.V. per ottenere la riforma della sentenza n. 62/05 emessa dal Giudice di Pace di Capua; 

• Con atto del Commissario Straordinario n. 63 del 03/03/2006 veniva incaricato l’ avv. Gio-
vanni Pilla di rappresentare e difendere il Comune di Capua nel giudizio di appello proposto 
dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. dalla sig.ra Sebeto Adriana; 

• In data 18/06/2009 veniva notificata sentenza n.234/2009, emessa dal Tribunale di S. Maria 
C.V. relativamente al giudizio di cui sopra, con la quale veniva accolto l’ appello proposto 
dalla sig.ra Sebeto Adriana ed, in riforma della sentenza di I° grado, veniva condannato il 
Comune di Capua: 1) al pagamento in favore della stessa della somma di € 5.782,71 oltre in-
teressi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 2) al pagamento delle spese di CTU 
liquidate come in decreto e le spese del doppio grado di giudizio per complessivi € 2.460,00 
oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie;  

• Contattato telefonicamente l’avv. Giovanni Pilla nella sua qualità di difensore dell’ Ente, l’ 
Ufficio proponente provvedeva a richiedergli idonea relazione in merito alla sentenza anzi-
detta; 

• In data 15/09/2009 venivano, altresì, notificati atti di precetto ad istanza della sig.ra Sebeto 
Adriana e dell’ avv. Fabiola Iannuzzi, in virtù della sentenza n. 234/2009, 

• Con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 26439 del 09/12/2009  l’avv. Giovanni Pilla 
comunicava: “In riferimento alla pratica in oggetto indicata, Vi trasmetto i conteggi che mi 
sono stati inviati dall’ avvocato di controparte in seguito alla sentenza n. 234/09 del Tribuna-
le di S. Maria C.V. Vi preciso, altresì, che gli stessi da accurata visione vanno ridimensio-
nati nella somma di € 8.000,00 per la sig.ra Adriana Sebeto e di € 4.000,14 per l’ avv. 
Fabiola Iannuzzi la quale ha inserito diritti di registrazione non dovuti essendo al mo-
mento la sentenza non ancora stata registrata  
 
Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 
F.to dott.ssa Ada Vegliante 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
L’ Assessore al Contenzioso, avv. Fernando Brogna, di concerto con il Responsabile Settore   
AA.GG.  e Personale, dott. Giuseppe Turriziani,  

 
 

 
Vista la relazione istruttoria; 
Letta la nota dell’ avv. Giovanni Pilla, legale di fiducia dell’ Ente nella vertenza Sebeto Adria-

na/Comune di Capua,  acquisita al protocollo  in data 09/12/2009 al n. 26439; 
 

Propone alla Giunta Municipale 
 
 
1) di prendere atto della nota a firma dell’ avv. Giovanni Pilla, legale di fiducia dell’ Ente nella 

vertenza Sebeto Adriana/Comune di Capua,  acquisita al protocollo  in data 09/12/2009 al n. 
26439; 

2) di incaricare il responsabile del PEG di procedere, mediante propria determina, all’impegno 
ed alla relativa liquidazione della somma di € 8.000,00, in favore della sig.ra Sebeto Adriana 
e di € 4.000,14 in favore del suo legale, avv. Fabiola Iannuzzi, in virtù della sentenza n. 
234/2009 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V..  

 
 

 
L’ ASSESSORE AL CONTENZIOSO                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to avv. Fernando Brogna                                                             F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  AA.GG. e Personale 
                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._55___ del _03.02.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.02.2011  con il numero 56 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza Sebeto Adriana Antonella/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 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 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _12.01.2011__ 

                                                                          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 _01.02.2011 IMP. 100 cap. 124.1  F.to G. Solari 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                  F.to dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 



 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letta la nota a firma dell’ avv. Giovanni Pilla, legale di fiducia dell’ Ente nella vertenza Sebeto A-
driana/Comune di Capua,  acquisita al protocollo  in data 09/12/2009 al n. 26439; 
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) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  AA.GG. e Personale dott. 
Giuseppe Turriziani.  

3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività 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  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 istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì  17.02.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 

                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 17.02.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.°2969 in data 17.02.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-
scritto 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 

 
 

 
 
 
 
 


