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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  166   del   05.11.2013 
 
 
Oggetto: Revoca incarico legale già affidato con delibera di G.M. n. 100 del 16.5.2013.     
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 5 del mese di novembre alle ore 16,45 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               
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

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

Premesso:  

• Che con fax acquisito al n° 8664 del protocollo generale, in data 14.5.2013, l'avv. Domenico 
Santonastaso, legale dell'Ente nel contenzioso avviato dal Comune di Capua nei confronti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario di Governo  per la Gestione 
dell'Emergenza Rifiuti in Campania + altri nn. 2 soggetti pubblici, ci informava 
dell'esistenza: “a) di un “Piano di estinzione delle passività afferente ai crediti residuali 
derivanti dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed 
imputabili alle strutture commissariali e del Sottosegretario di Stato dell'emergenza rifiuti, di 
cui all'art.1 D.L. 90/2008” formato dall'U.T.A. (Unità Tecnica Amministrativa) e pubblicato 
sul sito della Protezione Civile a partire dal 28 gennaio 2013; b) presso il T.A.R. Campania 
(Napoli, Sez. 1^) e dal 5.4.2013 del ricorso (R.G. n. 1537/2013) che da FS Logistica S.p.A. 
è stato spiegato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile (Unità Tecnica Amministrativa) – al fine di conseguire proprio 
l'annullamento del sopra detto Piano”; 

• Che il legale invitava l'Ente a “valutare se ricorrano, o meno, lesività dei propri interessi, 
integranti il petitum della domanda giudiziale allo stato ancora pendente innanzi al Consiglio 
di Stato e, di conseguenza, sia necessario conferirmi mandato difensivo per insorgere 
avverso il sopra citato Piano”; 

• Che, inoltre, avvertiva che, “già spirato il termine di gg. 60 per l'impugnazione da far valere 
innanzi al T.A.R. residua la possibilità di avvalersi del termine di gg. 120 a decorrere dal 
giorno di pubblicazione del Piano, intervenuta il 28.1.2013, per spiegare ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro e non oltre il termine del 28.5.2013”, per cui 
rappresentava la necessità di “perfezionare il conferimento dell'incarico difensivo entro e 
non oltre il 20 maggio 2013; 

• Che la G.M., con l'adozione dell'atto deliberativo n. 100 del 16.5.2013, incaricava l'avv. 
Santonastaso di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del 
Piano di estinzione delle passività afferente ai crediti residuali derivanti dalle attività 
compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle strutture 
commissariali e del Sottosegretario di Stato dell'emergenza rifiuti, di cui all'art.1 D.L. 
90/2008” formato dall'U.T.A. (Unità Tecnica Amministrativa) e pubblicato sul sito della 
Protezione Civile a partire dal 28 gennaio 2013; 

• Che con il succitato atto la G.M. dava mandato al Responsabile del PEG di procedere 
all'impegno ed alla successiva liquidazione, in favore del professionista incaricato, a 
conclusione del giudizio, della somma di €. 1.500,00, oltre IVA e CPA, con imputazione 
della stessa al cap. 124 del bilancio corrente: 

• Che al Responsabile del PEG si dava anche mandato di anticipare all'avv. Santonastaso la 
somma necessaria per la provvista immediata, pari ad €. 650,00, da prelevarsi dai fondi a ciò 
destinati ed attribuiti all'Economo comunale; 

• Che detta somma è stata regolarmente corrisposta al legale incaricato; 
• Che con nota prot. 16303 del 14.10.2013 l'avv. Santonastaso ha rappresentato, sulla base di 

articolate e dettagliate considerazioni, “l'assoluta inopportunità di coltivare un simile 
rimedio, quindi a rinunciare ad esso, giacchè del tutto inammissibile e, in potenza, anche 
ingiustificatamente dispendioso”, suggerendo all'Ente di “... cautelarsi con la presentazione 
di apposita istanza, seppur tardiva, di ammissione alla massa passiva”; 

• Che il legale ha richiesto che “l'Ente prenda formalmente atto di quanto da me 
espressamente rappresentato e evidenziato, quindi che adotti i consequenziali provvedimenti 
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riguardanti gli atti e/o i provvedimenti  di cui alla in epigrafe riferita lett. “c)”, tra cui la 
comunicazione delle coordinate bancarie della tesoreria comunale per consentirmi di restituire la 
provvista di €. 650,00 al tempo corrispostami e da me inutilizzata, infine che valuti l'adozione di 
ulteriori provvedimenti circa la formulazione di istanza di insinuazione alla massa passiva in 
questione”.   

 
 
Capua lì _31.10.2013_ 

 
Il Funzionario Istruttore 
F.to dott. Bruno Valletta 
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Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo - 
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani  
 
 
Letta e fatta propria la relazione istruttoria; 
Letta la delibera di G.M. n. 100 del 16.5.2013; 
Letta la nota a firma dell'avv. Domenico Santonastaso, acquisita in data 14.10.2013 al n. 16303 del 
protocollo generale: 
 
 
       
  
 
 

 
Propone alla Giunta Municipale 

 
 
 

1. Per le motivazioni esposte in premessa di revocare l'incarico affidato con delibera di 
G.M. n. 100 del 16.5.2013. 

2. Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo – Servizi Generali di 
concordare con l'avv. Santonastaso le prossime iniziative da intraprendere, già 
evidenziate dallo stesso mediante l'invio della nota surrichiamata, utili alla risoluzione 
del problema. 

3. Incaricare, altresì, il Responsabile del Settore Amministrativo – Servizi Generali di 
adottare gli atti necessari per consentire la restituzione, in favore dell'Economo 
comunale, della somma di €. 650,00 già corrisposta all'avv. Santonastaso  quale 
provvista, rimasta successivamente inutilizzata.  

  
  
   

 

         Il Sindaco                                                                                  Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Carmine Antropoli                                                    F.to Dott. Giuseppe Turriziani   
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

Settore Amministrativo – Servizi Generali           

Relatore  Responsabile -  Dott. Bruno Valletta 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 183  del  5.11.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 05.11.2013 con il numero 166 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Revoca incarico legale già affidato con delibera di G.M. n. 100 del 16.5.2013.     
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   31.10.2013                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  5.11.2013                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                         F.to dott. Mattia Parente                                      
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette e fatte proprie la relazione istruttoria e la proposta ; 
Letta la delibera di G.M. n. 100 del 16.5.2013; 
Letta la nota a firma dell'avv. Domenico Santonastaso, acquisita in data 14.10.2013 al n. 16303 del 
protocollo generale; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 
comma 1° del D. lgvo 267/00 e s.m.i.; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
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 Amministrativo e Servizi 
Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 
 
______________________________                                  _____________________________ 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 06.11.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  06.11.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 17456 in data  06.11.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


