
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 104  del  29.7.2014 
 

 

Oggetto: Atto di citazione in riassunzione ad istanza srl World Clean- Incarico Avv. Veronica 

Ricca.       

 

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 rispettivamen-

te 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 atto di G.M. n.161 del 01/06/2011 l' avv. Rossana Maiello veniva incaricata di pro-

porre opposizione ai DD.II. nn. 682,717,694,783/2011 e con atto di G.M. n. 123 del 

28/04/2011 veniva incaricata di proporre opposizione ai DD.II. nn. 325, 357, 330, 433, 

342/2011 tutti  emessi dal Giudice di Pace di Caserta su istanza della s.r.l. World Clean; 

• che con atto di G.M. n. 188 del 21/07/2011 l' avv. Marco Scagliola veniva incaricato di pro-

porre opposizione ai DD.II. nn. 992, 913, 985, 858/2011 emessi dal Giudice di Pace di Ca-

serta su istanza della s.r.l. World Clean; 

• che con nota datata 06/06/2014 (acquisita al protocollo dell' Ente in data 11/06/2014 n. 

9976) l' avv. Marco Scagliola comunicava tra l' altro: “.. i procedimenti in oggetto, tutti riu-
niti agli altri (trattati dalla collega Rossana Maiello) pendenti dinanzi al Gdp di Caserta si 
sono conclusi con sentenza che li ha revocati avendo il Gdp pronunciata sua incompetenza 
per valore. Il creditore procedente ha quindi provveduto alla riassunzione dei procedimenti 
dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. per l' udienza del 4.12/2014....Pre tale fase sarà ne-
cessaria nuova delibera di incarico professionale..........” 

• che in data 06/06/2014  è stato notificato all' Ente l 'atto di citazione in riassunzione,  dinanzi 

al Tribunale di S. Maria C.V. ex art. 50 c.p.c. , ad istanza della s.r.l. World Clean, in persona 

del l.r.p.t. sig. Paritario Luigi, rappresentato e difeso dall' avv. Amedeo Di Meo unitamente 

al prof. avv. Massimiano Sciascia; 

• che in data 26/06/2014  è stata, altresì, acquisita nota (prot.n.10773) a firma del' avv. Rossa-

na Maiello ,  dalla quale, tra l' altro, si evince: “......In data 16/06/2014 è pervenuto presso lo 
studio in intestazione, notifica dell' atto di riassunzione del giudizio, nell' interesse della 
World Clean s.r.l.  a nome dell' avv. Di Meo. La scrivente, pertanto, avendo terminato l' in-
carico conferito con la sentenza del Giudice di Pace dott. De Crescenzo, non è più nella ti-
tolarità di gestire il giudizio, che a discrezione dell' Ente potrà essere affidato ad altro pro-
curatore o magari all' avv. Marco Scagliola. Il collega Scagliola, infatti, è parte del giudizio 
in quanto per l' Ente comunale ha già preparato n. 3 opposizioni a decreto ingiuntivo e co-
nosce bene la problematica.....”;  

 
 

Capua lì 18.07.2014 

Il Funzionario Istruttore 

 f.to dott. Bruno Valletta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministra-

tivo - Servizi Generali , dott. Giuseppe Turriziani;  

 Letta la nota acquisita al protocollo dell' Ente in data 11/06/2014 n. 9976, a firma dell' avv. 

Marco Scagliola; 

 Letta, altresì, la nota acquisita in data 26/06/2014  al protocollo dell' Ente, n.10773, a firma 

del' avv. Rossana Maiello; 

 Visto l 'atto di citazione in riassunzione,  dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. ex art. 50 

c.p.c. , ad istanza della s.r.l. World Clean, in persona del  l.r.p.t.  sig. Paritario Luigi, rappresentato e 

difeso dall' avv. Amedeo Di Meo unitamente al prof. avv. Massimiano Sciascia, notificato a questo 

Ente in data 06/06/2014; 

 

Propone alla Giunta Municipale 

 

 

1. Incaricare un legale (indicandone, altresì, il nome) di rappresentare e difendere il Comu-

ne di Capua nel giudizio di riassunzione,  dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. ex art. 

50 c.p.c. , ad istanza della s.r.l. World Clean, in persona del  l.r.p.t. sig. Paritario Luigi, 

rappresentato e difeso dall' avv. Amedeo Di Meo unitamente al prof. avv. Massimiano 

Sciascia; 

2. Conferire al legale  incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tute-

la dell’Ente; 

3. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 

4. Incaricare il responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine, a conclu-

sione dell' incarico, all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in favore del professio-

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

putazione della stessa al cap. 124  del bilancio;  

5. Dare mandato al Responsabile del Settore, di sottoscrivere, in nome e per conto 

dell’Ente, apposita convenzione con il legale incaricato. 

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

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

7. Darsi atto, altresì, che il suddetto impegno è assunto nel pieno rispetto dell' art. 250, c.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 dott. Bruno Valletta 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 135 del  25.07.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  29.07.2014  con il numero 104 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Atto di citazione in riassunzione ad istanza srl World Clean- Incarico avvocato         
 

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 18.07.2014 

                       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 23.07.2014 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dott. Mattia Parente 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 LETTA la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

          VISTO l 'atto di citazione in riassunzione,  dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. ex art. 50 

c.p.c. , ad istanza della s.r.l. World Clean, in persona del l.r.p.t. sig. Paritario Luigi, rappresentato e 

difeso dall' avv. Amedeo Di Meo unitamente al prof. avv. Massimiano Sciascia, notificato a questo 

Ente in data 06/06/2014; 

 PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favore-

vole di regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del Dg.vo 267/2000 e 

s.m.i.; 

 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. Incaricare l’Avv. Veronica Ricca di rappresentare e difendere il Comune di Capua nel giudi-

zio di riassunzione,  dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. ex art. 50 c.p.c. , ad istanza della 

s.r.l. World Clean. 

3. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Ge-

nerali. 

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 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 istituziona-

le 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 
 

 

 

 

 


