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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  96  del  29.04.2013 
 
 
Oggetto: Atto di citazione ad istanza sig. Paritario Luigi (legale rappresentante Area s.r.l.). - 
Provvedimenti 
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 29 del mese di aprile alle ore 13,15 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 

6 -- 

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

Premesso:  

• Che in data 21.12.2012, prot. n. 20332, è stato notificato atto di citazione ad istanza del sig. Paritario Luigi, 
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Area s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Corsiero, nei 
confronti del Comune di Capua, in persona del Sindaco pro tempore e del dr. Ernesto Mingione, Responsabile 
Servizio Igiene Urbana, “a comparire innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., all'udienza del 22 aprile 2013, per 
sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) “condannare il Comune di Capua, in persona del suo legale 
rappresentante, e/o il sig. Mingione Ernesto in solido tra di loro, ovvero chi sarà ritenuto responsabile, al 
pagamento della somma di €. 23.733,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a favore dell'Area s.r.l., in 
persona del suo legale rappresentante, sig. Paritario Luigi, in relazione al servizio di smaltimento residui dello 
spazzamento stradale e dei rifiuti ingombranti, relativamente al periodo che va dal 24 giugno 2011 al 5 agosto 
2011 e di cui alle fatture nn. 11,12,13,14,15,16 e 17, emesse dall'Area srl in data 6 marzo 2012; b) in 
subordine, condannare il Comune di Capua, al pagamento della somma di €. 23.733,60, oltre interessi e 
rivalutazione monetaria; c) condannare i convenuti, in solido o alternativamente tra di loro, al pagamento di 
spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese forfettario, IVA, INPS (4%), come per legge, da distrarsi in 
favore del difensore antistatario”; 

• Che con nota prot. 20425 del 27.12.2012, questo Ufficio ha trasmesso al Responsabile del Settore Ambiente e 
Patrimonio copia dell'atto di citazione invitandolo a “fornire idonea relazione in merito, al fine di consentire 
all'Ufficio di redigere idonea proposta di delibera da sottoporre all'esame della G.M. per la eventuale nomina di 
un legale che possa tutelare gli interessi dell'Ente nel giudizio di cui trattasi”; 

• Che tale richiesta è stata ribadita anche con l'invio delle note prot. 320 del 8.1.2013, prot. 2857 del 14.2.2013 e 
prot. 4059 del 6.3.2013, tutte rimaste senza alcun riscontro; 

• Che in data 7.3.2013, prot. 4141, è pervenuta nota a firma dell'avv. Luigi Corsiero, con cui si evidenzia che 
l'Area srl “aveva a notificare atto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. per il giorno 22 
aprile 2013, per la condanna al pagamento della complessiva somma di €. 23.733,60 dovuta dal Comune di 
Capua in virtù delle fatture nn. 11,12,13,14,15,16 e 17 del 6 marzo 2012, emesse per l'avvenuto spazzamento e 
smaltimento di rifiuti ingombranti presenti lungo le vie cittadine”; che, “in data 26.2.2013 il Comune di Capua 
– Settore Ambiente e Patrimonio – emetteva e trasmetteva, a mezzo fax, allo scrivente difensore, atto di 
liquidazione, prot. n.27, con cui si liquidava la somma complessiva di €. 23.733,60, a tacitazione delle fatture 
oggetto del pendente procedimento”;  

• Ma, prosegue la nota, “non si comprende la ragione per la quale, nonostante i ripetuti solleciti effettuati, tale 
somma sia rimasta nella disponibilità del Comune di Capua e non sia stata, invece, soddisfatta la richiesta di 
pagamento avanzata dalla società per l'espletamento di un servizio che l'Ente riteneva di non poter in alcun 
modo interrompere”; ed inoltre “nel prendere atto della volontà dell'Amministrazione di risolvere 
bonariamente il giudizio in corso, rappresento che, nella indicata somma, non sono stati inseriti gli onorari 
dovuti per il ritardo nel pagamento delle citate fatture che si quantificano in €. 2.672,93 calcolati per il periodo 
dall'8 ottobre 2011 e fino al 26 febbraio 2013”: per tale motivo il legale invita “i destinatari al pagamento delle 
ulteriori somme dovute all'Area srl per interessi moratori (€. 2.672,93) ed a chi scrive per onorario €. 
1.828.05), come da parcella pro – forma che allego. Diversamente mi vedrò costretto a continuare il giudizio 
già pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., iscritto al numero 5857/2012 del R.G., allo scopo di 
ottenere condanna al pagamento sia per gli interessi moratori sia per le mie spettanze professionali”.     

      

 

Capua lì 26.3.2013 
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; 
Letto l'atto di citazione ad istanza del sig. Paritario Luigi per l'udienza del 22 aprile 2013; 
Letta la nota pervenuta a firma dell'avv. Luigi Corsiero, acquisita in data 7.3.2013 al n. 4141 del protocollo 
generale; 
 
  
 
 

 
Propone alla Giunta Municipale 

 
 
 

1. di  prendere atto della citazione in giudizio del Comune di Capua per l'udienza del 22 aprile 2013; 
2. di invitare il Responsabile del Servizio Finanziario a procedere alla liquidazione della somma di €. 

23.733,60, in favore dell'Area srl, a tacitazione delle fatture presentate, così come peraltro disposto 
dal Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio con atto di liquidazione n. 27 del 26.2.2013. 

  
 
 
 
 
     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._367_ 

             del _28.3.2013_ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 101  del 29.04.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 29.04.2013 con il numero 96 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Atto di citazione ad istanza sig. Paritario Luigi (legale rappresentante Area s.r.l.). - 
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. 

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 contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  26.3.2013                                                                  

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  29.04.2013                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                         F.to dott. Mattia Parente                           
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letto l'atto di citazione per l'udienza del 22 aprile 2013; 
Letta la nota fatta pervenire dall'avv. Luigi Corsiero, acquisita in data 7.3.2013 al n. 4141 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.; 
Rilevato che la differenza complessiva di €. 4.500,98, derivante dagli interessi moratori (€. 
2.672,93) e dall'onorario (€. 1.828,05) ha 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 
 

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 Servizio Finanziario relativamente 
alla liquidazione della somma di €. 23.733,60 in favore della Area srl, così come disposto 
dal Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio  con atto di liquidazione n. 27 del 
26.2.2013. 

3. Incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio di attivare la procedura per il 
riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, per il quale la presente è da intendersi 
quale proposta al Consiglio Comunale. 

4. 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 resta assegnata al Collegio dei Revisori contabili, cui la presente sarà inoltrata a 
cura del Responsabile 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 
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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 07.05.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  07.05.2013 

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.° 8180  in data  07.05.2013  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 

                        

 
 

 
 

 


