
 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 186  del  30.12.2013 

Oggetto: Rimborso spese legali per procedimento penale – Provvedimenti. 

Ambito di Settore: Amm.vo e Servizi Generali 

L’anno duemilatredici  il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 12,55 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 Vicesindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                               X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                                         X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X  

TOTALE                    4              2 

 

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

 



Il Sindaco  di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali  dott. 

Giuseppe Turriziani 

 

Premesso che: 

La dott. Carmela Ragozzino, Presidente del Consiglio Comunale nonché Delegato Amministrativo 

della Frazione, veniva sottoposta ad indagini nel procedimento penale n. 2092/11 R.G. N.R. Mod.  

21 per il reato di cui agli artt. 615 e 633 del c.p.  

Il detto procedimento si concludeva con l’archiviazione dello stesso“ per infondatezza della notizia 

criminis”  . con Ordinanza del GIP, dr. Sergio Elia, presso il Tribunale di S.Maria C.V emessa in 

data13.02.2013; 

la dr.ssa Carmela Ragozzino con nota acquisita al protocollo generale in data 11.06.2013 al n° 

10352,  comunicava che, all’epoca dell’apertura del procedimento “ a causa del comprensibile 

stato di prostrazione psicologica (…) non mi sovveniva di comunicare nell’immediatezza a codesta 

amministrazione di aver conferito mandato difensivo all’avv. Domenico Antonio Russo“e che, 

pertanto, l’Amministrazione Comunale non poteva esprimere il “ comune gradimento”; 

 Con nota assunta al protocollo dell’Ente al n° 103 52 del 11.06.2013 il legale inviava propria 

parcella, munita di regolare quietanza di pagamento, per un importo complessivo pari ad € 

11.509,07 (imponibile € 9.145,80, CPA 365,83, IVA al 21% € 1.997,07) parcella sulla quale il 

professionista aveva operato una riduzione in ragione del 20%; 

·Atteso che in data 13.1.04 veniva acquisita al protocollo dell’Ente al n. 503 nota prefettizia avente 

ad oggetto: “ Rimborso spese legali” dalla quale si rileva tra l’altro che seppur” non esiste una 

disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori dalle spese processuali 

sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all’espletamento 

dell’incarico” nel richiamare la decisione n. 2242/2000 della V Sezione del Consiglio di Stato che 

ha ritenuto “ …che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale in 

via analogica alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto 

di mandato stabilita dall’art. 1720 del codice civile. 

In base a tale norma << il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a 

causa dell’incarico>>; 

· Sempre nella sopraccitata nota prefettizia si rileva che “…il rimborso, ove ammesso, non deve 

riguardare automaticamente e integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto 

quelle essenziali e adeguatamente documentate, ritenute congrue all’Amministrazione che ne 

dispone la refusione per essere strettamente connesse alla difesa 

del giudizio. Valutazione che l’Ente è tenuto a fare nel proprio interesse, anche per assicurare una 

corretta gestione delle risorse economiche e che, in virtù dell’autonomia decisionale,  è esclusiva 

prerogativa dell’Ente stesso nell’esercizio della propria attività amministrativa”; 

Dato atto che non sussiste nella fattispecie documentata conflitto di interesse tra la posizione 

patita dalla Amministratrice mandataria e l’Ente mandante; 

 

· Alla luce di quanto innanzi detto: 

Propone alla Giunta Municipale 



Di valutare se avvalersi della facoltà decisionale di riconoscere e rimborsare, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1720 del Codice Civile, le spese legale sostenute dall’ amministratore dr.ssa 

Carmela Ragozzino, Presidente del Consiglio nonché Delegato Amministrativo della Frazione  nel 

procedimento penale n. 2092/2011 R.G. N.R. Mod.  21 per i reati di cui agli artt. 615 e 633 del c.p . 

conclusosi con la formula “per infondatezza della notizia criminis” con Ordinanza del GIP, dr. 

Sergio Elia, presso il Tribunale di S.Maria C.V emessa in data13.02.2013; 

di dare atto che l’espressione di favorevole determinazione non potrà comportare per l’Ente spese 

di importi maggiori rispetto a quelli previsti nella deliberazione di G.M. n.107 del 07.05.2012, la cui 

definizione resta quale limite massimo di onere a carico dell’Ente; 

di dare atto che non si ravvedono, al momento,  motivi di conflitto di interessi; 

di dare atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell' art. 191, comma 5 del 

d.lgs.n.267/00, trattandosi di intervento previsto per legge;  

di  dare atto, altresì, che il presente impegno è assunto nel pieno rispetto dell’art. 250, c. 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

  

 

 

Il Sindaco                                    Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali   

F.to Dr. Carmine Antropoli                                                              F.to  dr. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 202   del 16.12.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.12.2013 con il numero  186 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Rimborso spese legali per procedimento penale – Provvedimenti. 

 

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. 

 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. 

  X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   10.12.2013                                                                                  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   12.12.2013  

Imp. provv. 23 cap. 124.00 F.to G. Solari 

                                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                      
F.to dott. Mattia Parente 



 

 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letta la parcella ammontante ad €  11.509,07comprensiva di IVA e CPA  sulla quale era stata operata una 
riduzione in ragione del 20%,, trasmessa dall’avv. Domenico Antonio Russo, inerente la difesa della dr.ssa 
Carmela Ragozzino, Presidente del Consiglio Comunale nonché Delegato Amministrativo della Frazione, nel 
procedimento penale n. 2092/11 R.G. N.R. Mod.  21 per il reato di cui agli artt. 615 e 633 del c. p.; 
Atteso che il procedimento de quo si concludeva  con la formula “per infondatezza della notizia criminis” 
con Ordinanza del GIP, dr. Sergio Elia, presso il Tribunale di S.Maria C.V emessa in data13.02.2013; 
Ritenuto dover provvedere in merito, considerato che, come riportato nella proposta di deliberazione, è stata 
accertata dal funzionario istruttore l’insussistenza di ogni e qualsiasi conflitto d’interesse con l’azione 
amministrativa dell’Ente; 
Vista la deliberazione di G.M. n.107 del 07.05.2012; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, nelle   forme prescritte  dal combinato disposto dagli articoli. 49 comma 1° e 147-bis, 
comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

D E L I B E R A 
1. Avvalendosi della facoltà decisionale, partecipare alla spesa sostenuta dalla dr.ssa Carmela 
Ragozzino, Presidente del Consiglio Comunale nonché Delegato Amministrativo della Frazione, nel 
procedimento penale n. 2092/11 R.G. N.R. Mod.  21 per il reato di cui agli artt. 615 e 633 del c. p. , ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1720 del Codice Civile, rimborsando alla medesima un importo, 
determinato quale limite massimo di onere a carico dell’Ente, non superiore a quanto  previsto dalla 
richiamata deliberazione di G.M. n.107 del 07.05.2012.   
4. 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 VICESINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                              F.to ing. Gaetano Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



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 30.12.2013 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 
Dal municipio, li  30.12.2013 

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.° 20428 in data  30.12.2013  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 
                                                                                              

 


