
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  24   del  14.02.2013 
 
 
Oggetto: Vertenza Matrone Salvatore/ Comune di Capua – Provvedimenti                       
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 13,20 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                   
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

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

 



 
 
 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

- In data 25.3.03 veniva acquisita al protocollo dell’Ente nota con la quale l’avv. Anna Maria 
Bisesto in nome e per conto dei sigg. Matrone  Salvatore e Rendina Teresa invitava l’Ente al 
risarcimento dei danni da loro subiti il giorno 7.1.03 a seguito della fuoriuscita di acque lu-
ride dalle condotte fognarie che mal si prestavano a far defluire la gran quantità di acqua 
piovana, determinando l’allagamento del seminterrato sito in Capua al Rione Risorgimento 
n. 75;  

- In data 12.5..03 veniva notificato atto con il quale il sig. Matrone Salvatore, rappresentato e 
difeso dall’avv. Anna Maria Bisesto, citava il Comune di Capua, in persona del suo rappre-
sentante legale p.t. . a comparire davanti al Tribunale di S.Maria C.V .  per sentir dichiara-
re il Comune di Capua responsabile dei danni subiti dall’istante, in quanto conseguenti alla 
cattiva manutenzione della rete fognaria pubblica e, per effetto condannarlo al risarcimento 
dei suddetti danni, mediante pagamento della somma di € 11.043,00 , o di quella somma 
che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vitto-
ria di spese, competenze e onorari. 

• La G.M. con atto n. 182 del 3.7.2003 incaricava l’avv. Domenico Cuccari di rappresentare e 
difendere l’Ente nel suindicato giudizio; 

• In data 4.6.2008  veniva assunta al protocollo dell’Ente al n. 10272 nota con la quale l’avv. 
Domenico Cuccari comunicava che: “…per sopravvenuti mutamento professionale, dichiara 
di rinunciare al mandato conferito. Pertanto, il Comune dovrà munirsi di altro difensore 
all’udienza del 1° luglio p.v….” 

• La G.M. con atto n. 211 del 10.7.2008 prendeva atto della rinuncia dell’avv. Domenico Cuc-
cari ed incaricava l’avv. Vincenzo Scalzone di rappresentare e difendere l’Ente nel suindica-
to giudizio; 

• In data 2.2.2012 veniva notificata sentenza n. 2776/11 con la quale il Tribunale di S.Maria 
C.V. 1) accoglie la domanda attorea e per l’effetto condanna l’Ente al pagamento in favore 
del sig. Matrone Salvatore della somma di € 8.000,00 oltre interessi, 2) condanna il Comune 
di Capua al pagamento delle spese legali quantificate in € 300,00 per spese, € 750,00 per di-
ritti, € 1.250,00 per onorari oltre Iva, CPA e rimborso spese generali con attribuzione al pro-
curatore costituito; 

• Con racc. A.R. la suindicata sentenza veniva trasmessa al difensore dell’Ente al fine di co-
noscere gli atti e/o adempimenti da porre in essere da parte di questo Ente, 

• In data 24.02.2012 è pervenuta nota con la quale l’avv. Scalzone comunica tra l’altro che: 
“…la sentenza resa dal Giudice dott. Caputo….si basa sull’attività istruttoria espletata nel 
corso del giudizio, e lo stesso giudice , nella motivazione, ha tenuto in considerazione che la 
parte attrice ha dimostrato: il fatto illecito fonte del danno, il comportamento colposo e/o do-
loso del Comune, il nesso di causalità di detto comportamento e il danno…Pertanto si ritiene 
che non vi siano apprezzabili margini di impugnativa….” 

• Capua lì ______ 
Il Funzionario Istruttore 

  F.to dott.ssa Ada Vegliante 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo 
e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

• Vista la relazione istruttoria; 
• Letta la sentenza n. 2776/11 emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. inerente la vertenza Ma-

trone Salvatore/Comune di Capua ; 
• Letta la nota dell’avv. Vincenzo Scalzone, legale dell’Ente nella vertenza di cui trattasi ; 

 
 

Propone alla Giunta Municipale 
1. di prendere atto della sentenza n. 2776/11 emessa dal tribunale di S.Maria C.V. inerente la 

vertenza Matrone Salvatore/ Comune di Capua. 
2. di dare mandato al Responsabile del PEG di procedere, mediante propria determina, 

all’impegno ed alla relativa liquidazione della somma di € 11.231,02 comprensivo di com-
petenze legali, al fine di evitare ulteriori danni all’Ente. 

 
                        IL SINDACO                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to dott. Carmine Antropoli                                                             F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Amministrativo e Servizi generali 
                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._243__ 
             del  18.3.2012_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._27_ del _06.02.2013___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.02.2013  con il numero 24   
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza Matrone Salvatore/ 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 _16.3.2012__ 

                                                                          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 _04.01.2013_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      F.to Rag. Emilio Russo 

 

 

              

 

 



 
 

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._27_ del _06.02.2013___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.02.2013  con il numero 24   

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza Matrone Salvatore/ Comune di Capua – 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 Loca-

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

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o 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 contabi-

le del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   06.02.2013                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                          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 Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì   06.02.2013                                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to rag. Emilio Russo  



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  
Letta la sentenza n. 2776/11 emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. inerente la vertenza Matrone 
Salvatore/Comune di Capua ; 
Letta la nota dell’avv. Vincenzo Scalzone, legale dell’Ente nella vertenza di cui trattasi ; 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 
e s.m.i.; 
DATO ATTO che circa i pareri di regolarità tecnica e contabile, pur essendo gli stessi favorevoli, in 
quanto apposti in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 174/2012,  sono stati resi su mo-
dello diverso da quello attualmente in uso, per cui i suddetti pareri sono stati acquisiti nuovamente 
sulla base del modello conforme alla citata disposizione di legge; 
Rilevato che, a seguito del tempo elasso tra l’istruttoria dell’atto e il rilascio del parere di regolarità 
contabile (16.03.2012 e 04.01.2013), si è generato un debito fuori bilancio che richiede, pertanto, 
l’attivazione di quanto previsto dall’art. 194  comma. I, lettera E del TUOEL, successivamente al 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
• Prendere atto della sentenza n. 2776/11 emessa dal tribunale di S.Maria C.V. inerente la verten-

za Matrone Salvatore/ Comune di Capua. 
• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Ge-

nerali, dott. Giuseppe Turriziani per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusa l’attivazione 
della procedura per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, per il quale la presente è 
da intendersi quale proposta al Consiglio Comunale. 

• Dare atto che eventuali maggiori oneri a carico del bilancio comunale, oltre la somma al tempo 
assegnata, dovranno essere oggetto di azione di recupero del danno erariale, la cui istruttoria re-
sta assegnata al Collegio dei Revisori contabili, cui la presente sarà inoltrata a cura del Respon-
sabile proponente per tutte le competenze previste per legge. 
 
 
 

 
  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 20.02.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  20.02.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. 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.°  3156 in data  20.02.2013  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 

                                                                                              

 
 


