
 

 
 
 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 81  del  19.6.2014 
 

 

Oggetto: Sinistri stradali  -  Proroga incarico avv. ti Marco Scagliola e Caterina Petrella         

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 19 del mese di giugno alle ore 17,30 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                             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 Funzionario Istruttore 

 

Premesso:  

• Che con l' adozione dell' atto  deliberativo n. 20 del 30.01.2012 la G.M. affidava l' incarico, 

mediante sottoscrizione di unica convenzione, agli avv.ti Marco Scagliola e Caterina Petrella 

di rappresentare e difendere l' ente, congiuntamente e/o disgiuntamente: 

 a) in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale di S. Maria 

C.V., in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed episodi 

di randagismo, anche in continuità, per le procedure in corso di espletamento, riferite agli incarichi 

precedentemente affidati al solo avv. Marco Scagliola; 

 b) in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale di S. Maria 

C.V. in tutte  le vertenze depositate presso l' Ufficio Contenzioso per le quali l' Ente era coperto da 

polizza assicurativa con la FARO Assicurazioni, dando atto che i professionisti incaricati avvrebbe-

ro curato, altresì, l' iscrizione al passivo presso il liquidatore FARO; 

• Che alla scadenza della suddetta convenzione ed a seguito della comunicazione, da parte de-

gli avv.ti Marco Scagliola e Caterina Petrella, della propria disponibilità al rinnovo della 

stessa alle medesime condizioni della precedente, la G.M.  con l' atto deliberativo n. 34 del 

14/02/2013 riconfermava l' incarico come sopra conferito agli avv.ti Marco Scagliola e Cate-

rina Petrella;  

• Che, in vista dell' approssimarsi della scadenza della convenzione (14/02/2014),  con nota 

acquisita al protocollo dell' Ente in data 20/01/2014  n. 939 gli avv.ti Marco Scagliola e Ca-

terina Petrella comunicavano, tra l' altro: “......Vi rappresentiamo la nostra piena ed in-

condizionata disponibilità al rinnovo della convenzione alle medesime condizioni di cui 

alla delibera G.M. n. 34/2013...” 

• Che con atto n. 32 del 27/03/2014 la G.M. prorogava l' incarico, già conferito agli avv.ti  

Marco Scagliola e Caterina Petrella, limitatamente a gg. 120 dalla scadenza del contratto 

precedente, e, quindi, fino al 14/06/2014, con invito al Settore proponente di avviare una 

specifica procedura ad evidenza pubblica per l' individuazione di un unico professionista e/o 

con l' erogazione di un unico compenso; 

 

Capua , 17.6.2014 

Il Funzionario Istruttore 

f.to  dott. Bruno Valletta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

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

strativo - Servizi Generali , dott. Giuseppe Turriziani;  

 Letta  e fatta propria la relazione istruttoria; 

 Letto  l' atto deliberativo n. 32 del 27/03/2014; 

 Considerata la necessità, in virtù della scadenza, al 14/06/2014, della convenzione sottoscrit-

ta  dai legali a seguito dell' adozione dell' atto  deliberativo anzidetto, di procedere al rinnovo della 

stessa, al fine di tutelare gli interessi dell' Ente;  

  

 

Propone alla Giunta Municipale 

 

1. Dare atto che la convenzione è scaduta in data 14/06/2014 e che dovendo conformarsi 

agli indirizzi normativi e giurisprudenziali, oltre che ai coerenti indirizzi dell' Ammini-

strazione, si ritiene dover prorogare l' incarico agli avv.ti Marco Scagliola e Caterina Pe-

trella limitatamente a gg. 90 dalla scadenza del contratto precedente, con invito al Re-

sponsabile del Settore proponente ad avviare una specifica procedura ad evidenza pub-

blica per l' individuazione di un unico professionista e/o con l' erogazione di un unico 

compenso; 

2. Dare atto che i professionisti percepiranno lo stesso compenso fissato nei precedenti atti 

deliberativi di affidamento dell' incarico, cioè la somma di € 1.301,94 comprensiva di 

IVA e CPA; 

3. Dare mandato al Responsabile del  Settore Amministrativo e Servzi Generali di sotto-

scrivere con i professionisti incaricati la relativa convenzione; 

4. Dare mandato all' Ufficio Contenzioso di trasmettere tutti gli atti che perverranno, a par-

tire dal 15/06/2014, ai suddetti professionisti; 

5. 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, 

6. Dare 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._91__ del 19.6.2014___ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.6.2014 con il numero _81_ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Sinistri stradali  -  Proroga incarico avv. ti Marco Scagliola e Caterina Petrella         
 

 

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 XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _19.6.2014 

                       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 

Capua19.6.2014 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

Imp n. 38 cap. 124.00 f.to istr. A. Iannelli                                            f.to dr. Mattia Parente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta 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 di rego-

larità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato  disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

147-bis, comma 1° del Dgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti  unanimi legalmente resi: 
 

 

 

D E L I B E R A 

1. Approvare, come in effetti approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto,limitando però la proroga dell’incarico  

agli avvocati Caterina Petrella e Marco Scagliola fino e non oltre il 31.07 2014, con diffida 

al Responsabile ad attivare, con immediatezza, la specifica procedura ad  evidenza pubblica 

ed inoltro del presente atto all’O.I.V. , quale elemento rilevante ai fini della valutazione; 

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

nerali. 

3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione , immediatamente eseguibile 

ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lg.vo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  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 19.06.2014 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  19.06.2014 
Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 10448  in data  19.06.2014 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 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


