
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  74   del  09.03.2011 
 
 
Oggetto: Vertenza Filosa Barbara/ Comune di Capua - Provvedimenti                       
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 9 del mese di marzo alle ore 12,30 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 

               6              2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

• In data 5.1.04 veniva acquisita al protocollo dell’Ente al n. 80 nota con la quale l’avv. Nicola 
Spina, in nome e per conto della sig.ra Filosa Barbara, invita il Comune di Capua al risarci-
mento dei danni fisici in conseguenza dell’incidente occorso alla sua assistita in data 
16.11.03 in Capua in Via Prov.le S.Angelo in Formis a causa di una buca presente sul manto 
stradale; 

• In data 27.4.04 veniva notificato atto con il quale la sig.ra Filosa Barbara, rappresentata e di-
fesa dall’avv. Nicola Spina, cita l’Ente, in persona del Sindaco p.t.  dinanzi al Giudice di pa-
ce di Capua per sentir dichiarare la responsabilità del sinistro occorsole e per l’effetto con-
dannare il Comune di Capua al pagamento della somma di € 5.090,00, vittoria di spese, di-
ritti ed onorari del giudizio; 

• Con atto n. 193 dell’1.6.04 la G.M. conferiva incarico all’avv. Teresa Iannotta di rappresen-
tare e difendere l’Ente nel suddetto giudizio; 

• Con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 3436 del 4.3.05 il legale dell’Ente provvedeva 
a trasmettere il dispositivo della sentenza n. 528 /05 con la quale il Giudice di Pace di Capua 
dichiara la incompetenza del Giudice di pace adito e compensa le spese di giudizio; 

• In data 11.3.05 è stata assunta al protocollo dell’Ente al n. 3846 nota con la quale l’avv. Te-
resa Iannotta nel trasmettere copia dell’atto di citazione in riassunzione  innanzi al Tribunale 
di S.Maria C.V.  ad istanza della sig.ra Filosa Barbara comunicava altresì che: “ voglia-
te…predisporre delibera di conferimento incarico per la costituzione in giudi-
zio,informandovi che la stessa, in caso di chiamata in causa di terzi o di domanda riconven-
zionale, dovrà avvenire nel termine perentorio di gg.20 prima dell’udienza fissata…” 

• Il Commissario Straordinario con atto n. 13 del 17.6.2005 conferiva incarico all’avv. Teresa 
Iannotta di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio di cui trattasi; 

• In data 19.4.2010 il legale incaricato faceva pervenire nota assunta al protocollo dell’Ente al 
n. 8657 con la quale comunica tra l’latro che: “…..è stato emesso decreto di liquidazione 
CTU a seguito del quale il collega Nicola Spina mi ha fatto pervenire a messo fax, conteggi 
stilati sulla base della depositata consulenza medica….e relativa proposta transattiva, anche 
per le competenze legali maturate. Avendo riscontrato un importo per spese varie escluse da 
iva di gran lunga superiore a quelle che vengono solitamente sborsate ho provveduto a con-
tattare il collega il quale mi ha inviato altro prospetto riducendo la voce delle spese non im-
ponibili. …Pertanto al fine di evitare maggiorazioni che potrebbero verificarsi in caso di e-
secuzione della sentenza, la causa potrebbe essere chiusa per un totale di € 4.355,00 per sor-
ta capitale ed € 2.300,00 quali onorari al netto delle ritenute fiscali…..” 

• In data 1.6.2010 perveniva ulteriore nota con la quale il legale comunicava che: di aver 
provveduto a richiedere l’accettazione delle somme di cui alla proposta transattiva modifica-
ta, ovvero quella decurtata del danno morale, per un totale di € 4.355,00…..” 

Capua lì ______ 
Il Funzionario Istruttore 

F.to Dott.ssa Ada Vegliante 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

 
Vista la relazione istruttoria; 
Letta le note prot. nn. 8657 e 1207372010 a firma dell’avv. Teresa Iannotta, legale dell’Ente nella 
vertenza di cui trattasi; 

 
Propone alla Giunta Municipale 

 
 

di incaricare il responsabile del PEG di procedere, mediante propria determina, all’impegno ed alla 
relativa liquidazione in favore della sig.ra Filosa Barbara e dell’avv. Nicola Spina  della somma di €  
6.995,00 al fine di evitare ulteriori danni all’Ente; 
 

 
L’Assessore  proponente                             Il responsabile del Settore AA.GG. e Personale 
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.__812__ 
             del _04.06.2010___ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._72__ del  22.02.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  09.03.2011  con il numero 74 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza Filosa Barbara/ 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 _3.6.2010_ 

                                                                          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 21.02.2011    Imp. 59201/04 € 142,61- Imp. 305/11 € 6952.29 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                   F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 
Letta le note prot. nn. 8657 e 1207372010 a firma dell’avv. Teresa Iannotta, legale dell’Ente nella 
vertenza di cui trattasi; 
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) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  AA.GG.  
3) Conferire al presente atto, con separata e 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 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  14.03.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 14.03.2011 
 

 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.° 4498 in data 14.03.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 



 


