
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  99   del  12.04.2011 

 
 
Oggetto: Patrocinio legale geom. Fernando Amelia di cui al procedimento 2212/09 R.G.                          
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 12 del mese di aprile 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 rispettivamente 
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. 
 

 

 



    

 
 
 

 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

• Con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 5377 del 28.3.2011 il  geometra Fernando 
Amelia, responsabile del servizio manutenzione ,  comunicava di aver ricevuto a suo carico, 
avviso di procedimento da parte del Giudice di Pace di Capua, per i fatti accertati in data 
8.6.2009 e successiva querela del 31.8.2009, e di aver nominato proprio legale di fiducia 
l’avv. Nicola Bovienzo con studio in S.Maria C.V. Via Mazzocchi; 

• Con la stessa nota il dipendente richiedeva patrocinio legale nonché l’espressione del comu-
ne gradimento. 

 
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 la nota prot. n. 5387 del 28.3.2011 a firma del  geom. Fernando Amelia, responsabile del     
servizio manutenzione; 
   Ritenuto dover provvedere in merito 
 
 

 
Propone alla Giunta Municipale 

• di prendere atto della nota prot. n. 5387 del 28.3.2011 a firma del  geom. Fernando Amelia, 
responsabile del    servizio manutenzione in riferimento al procedimento penale n. 
2212/2009 R.G. 

• di esprimere il comune gradimento del professionista incaricato per la difesa del  geom. Fer-
nando Amelia nella persona dell’avv. Nicola Bovienzo del Foro di S.Maria C.V., a condi-
zione che a conclusione del procedimento vi sia la piena assoluzione così come previsto dal-
la legge 

 
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.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._98_ del _31.03.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.04.2011  con il numero 99 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Patrocinio legale geom. Fernando Amelia di cui al procedimento 2212/09 R.G.                          

 
 

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. 

X        Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di en-

trata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _31.3.2011__ 

                                                                          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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE  la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letta la nota prot. n. 5387 del 28.3.2011 a firma del  geom. Fernando Amelia, responsabile del     
servizio manutenzione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole 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 
 
 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  AA.GG. e Personale dott. 
Giuseppe Turriziani. 

• 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  14.04.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 14.04.2011 
 

 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.° 6487  in data 14.04.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 


