
   

  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 103  del  29.7.2014 
 

 

Oggetto: Procedura arbitrale Comune di Capua / Esarf Costruzioni s.r.l. - Provvedimenti.      

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 29 del mese di luglio alle ore 12,15 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 

               5               1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Il Funzionario Istruttore 
 

Premesso:  

− Che con nota prot. n. 18475 del 21.11.2013 il Capo Settore LL.PP., nel trasmettere domanda 

di arbitrato e nomina di arbitro ad istanza della Esarf Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa 

dall'avv. Pasquale Fiorillo, evidenziò la necessità di nominare un legale per opporsi alla 

richiesta, “atteso che il contratto stipulato con la ditta non prevede il ricorso a tale 

procedura”;  

− Che l'Ufficio Contenzioso predispose una proposta di delibera per il conferimento 

dell'incarico di proporre opposizione alla domanda di arbitrato e nomina di arbitro avanzata 

dalla Esarf Costruzioni s.r.l.; 

− Che tale proposta, trasmessa con nota prot. 18690 del 26.11.2013 al S.E.F., rimase inevasa;  

− Che in data 1.4.2014, prot. 5273, pervenne ulteriore atto prodotto dalla ditta Esarf 

Costruzioni s.r.l. con la richiesta al Tribunale di S. Maria C.V. di procedere alla nomina 

dell'arbitro di competenza del Comune di Capua; 

− Che l'udienza di comparizione delle parti fu fissata per il 15.4.2014; 

− Che con l'adozione dell'atto deliberativo n° 42 del 9.4.2014 la G.M. affidò all'avv. Carlo 

Ingicco l'incarico di proporre opposizione alla domanda di arbitrato e nomina di arbitro ad 

istanza della Esarf Costruzioni s.r.l.; 

− Che il Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., con decreto del 17.4.2014, a scioglimento 

della riserva assunta all'udienza del 15.4.2014, nominò il Collegio Arbitrale;  

− Che in data 21.7.2014, prot. 12158, l'avv. Annunziata Supino ha trasmesso il verbale di 

costituzione del Collegio Arbitrale del 16.7.2014 che risulta composto dai sigg.ri: 

1) prof. avv. Antonio Sciaudone, quale arbitro del Comune di Capua; 

2) avv. Pietropaolo Di Matteo, in qualità di arbitro nominato dall'Esarf Costruzioni s.r.l.; 

3) avv. Francesco Maria Caianiello, quale terzo arbitro con funzioni di Presidente; 

− Che nella seduta del 16.7.2014 il Collegio ha chiamato all'assolvimento delle funzioni ed 

attività di Segretario l'avv. Annunziata Supino del Foro di Napoli, che ha accettato 

l'incarico; 

− Che il Collegio Arbitrale ha disposto anche l'assegnazione alle parti del seguente calendario 

di attività: 

1) termine fino all'8 settembre 2014 per il deposito dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio 

e della memoria difensiva del Comune di Capua; 

2) termine fino al 6 ottobre 2014 per il deposito delle prime memorie contenenti la precisazione 

dei quesiti di merito ed istruttorie e per il deposito di atti e documenti; 

3) termine fino al 20 ottobre 2014 per il deposito di memorie di replica, atti e documenti ulteriori 

per deduzioni in ordine ai mezzi istruttori eventualmente richiesti, nonché per la precisazione delle 

conclusioni; 

− Che il Collegio ha altresì disposto che “è posto a carico dell'Esarf Costruzioni s.r.l. e del 

Comune di Capua al 50% ciascuno, ferme ed impregiudicate le determinazioni adottate 

all'esito del giudizio e con il vincolo della solidarietà tra le parti, il versamento degli 

acconti sui compensi agli Arbitri e delle spese al Segretario e delle spese vive, postali, ecc. 

determinato in €. 5.000,00 al Collegio – e per esso €. 2.000,00 oltre IVA e CPA all'avv. 

Francesco Maria Caianiello, €. 1.500,00 oltre IVA e CPA al prof. avv. Antonio Sciaudone  

 

 



   

        ed €. 1.500,00 oltre IVA e CPA all'avv. Pietropaolo Di Matteo, oltre ad €. 1.000,00 al   

Segretario, per spese correnti del Collegio stesso”; 

− Che “tale importo al 50% tra le parti dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 12 

settembre 2014, mediante assegni circolari rispettivamente intestati a ciascun Arbitro ed al 

Segretario, per gli specifici importi”; 

− Che con nota prot. 12190 del 21.7.2014 l'avv. Carlo Ingicco, difensore dell'Ente, ha 

evidenziato che è interesse del Comune di Capua far dichiarare l'inesistenza o, comunque, 

l'inefficacia della clausola compromissoria e che pertanto c'è la necessità che “le difese ed 

eccezioni sollevate dinnanzi al Presidente del Tribunale siano riproposte, preliminarmente 

al merito, dinnanzi al Collegio Arbitrale e che, in caso di pronuncia sfavorevole da parte di 

quest'ultimo, occorra far ricorso all'Autorità Giudiziaria”; 

 

 

             Capua lì 22.07.2014 

 

 

Il Funzionario Istruttore 

 f.to dott. Bruno Valletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

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 nota prot. 12158 del 21.7.2014 pervenuta a firma dell'avv. Annunziata Supino, segretaria 

del Collegio Arbitrale; 

Letta la nota a firma dell'avv. Carlo Ingicco, già difensore dell'Ente, pervenuta in data 21.7.2014 ed 

acquisita al n° 12190 del protocollo generale 

       

  

 

Propone alla Giunta Municipale 

 

 

− Riconferire all'avv. Carlo Ingicco l'incarico di difendere gli interessi dell'Ente nella 

procedura arbitrale Comune di Capua / Esarf Costruzioni s.r.l.., affidandogli altresì il 

mandato di verificare eventuali cause di incompatibilità degli Arbitri, proponendone, nel 

caso, la ricusazione. 

− Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato. 

− Dare mandato al Responsabile del PEG, di procedere, mediante proprie determine, a 

conclusione dell’incarico, all’impegno ed alla liquidazione, in favore del professionista 

incaricato, della somma complessiva di € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese per tabulas con 

imputazione della stessa al cap. 124, estendendo al presente incarico l'impiego del 

medesimo schema di convenzione in uso dell'Ente. 

− Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali di procedere, 

con successivi atti, all'impegno ed alla liquidazione della somma complessiva di €. 3.672,00  

che dovrà essere versata entro e non oltre il 12 settembre  mediante assegni circolari, 

rispettivamente intestati a ciascun Arbitro ed al Segretario.  

− Dare atto  che il presente  impegno è assunto nel rispetto dell' art. 191, comma 5, del D. Lgs. 

n. 267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge. 

− Darsi atto, altresì, che il suddetto impegno è assunto nel pieno rispetto dell'art. 250, comma 

1, del D. Lgs. n. 267/2000.   

 

 

 

 

        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 – Servizi Generali           

Relatore  Responsabile -  Dott. Bruno Valletta 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 134  del 23.07.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 29.07.2014 con il numero 103 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Procedura arbitrale Comune di Capua / Esarf Costruzioni 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  22.07.2014                                                                  

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 23.07.2014                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                          f.to Dott. Mattia Parente                                          

                                                                

 



   

 

 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs.  n. 267/00 

e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Approvare, come in effetti approva la suestesa 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 ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00. 

 

 

  
 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                      IL VICE SINDACO                  

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  31.07.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

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

 

Dal municipio, li  31.07.2014 

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.° 12689 in data  31.07.2014 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 

 

 


