
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 
N°     115      del  25.09.2015 

 
 
Oggetto: Incarico avv. Giuseppe Frasso, legale fiduciario LLOYD'S of LONDON 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 25 del mese di settembre  alle ore 8,45 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. 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 

                5 1 

 

Alle ore 8,51 entra l’assessore Guglielmo Lima. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

 
  

L' Assessore al Contenzioso,  avv. Guglielmo Lima, di concerto con il Responsabile del Settore Amministra-

tivo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani   

 

• Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 195 del 1.07.2008, veniva conferito alla 

Società UNICOVER, brokers di assicurazione, l’incarico di uno studio di fattibilità relativamente alla situa-

zione assicurativa dell’Ente, prodomico ad un eventuale successivo incarico di brokeraggio assicurativo; 

• che con delibera n. 222 del 29.07.2009 la Giunta Municipale, nel prendere  atto della relazione pro-

grammatica della UNICOVER, affidava alla stessa l’incarico di consulenza ed assistenza della gestione dei 

rapporti assicurativi dell’Ente,per la durata di anni tre; 

• che con nota prot. 4938 del 27.03.2012 il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Gene-

rali, dr. Giuseppe Turriziani, richiedeva alla UNICOVER, di valutare sul mercato assicurativo primario e 

specialistico le migliori soluzioni tecnico/economiche per le seguenti polizze: 

1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 

2. INCENDIO ED EVENTI SPECIALI 

3. INFORTUNI DI AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/RESPONSABILI SERVIZIO  

• che in data 8.5.2012 – prot. n. 7522  - la UNICOVER faceva pervenire nota con la quale comunica-

va che l’unica disponibilità, relativamente alla  richiesta di cui sopra, era giunta dalla Società LLOYD’S OF 

LONDON ;  

• che in data 19 luglio 2012 l’allora  responsabile del Servizio Economico-Finanziario, dr. 

Mario Di Lorenzo, comunicava alla UNICOVER la formale accettazione della proposta della Società 

LLOYD’S OF LONDON , limitatamente alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro; 

• che la UNICOVER faceva pervenire nota datata 25.7.2012 con la quale trasmetteva  la po-

lizza  n. 10292577Y della Compagnia LLOYD’S OF LONDON relativa alla responsabilità Civile verso terzi 

(RCT) e alla responsabilità civile verso prestatori d’opera; 

• che con determina n. 554 del 26.11.2013 il responsabile del Settore prendeva atto dell'intervenuta 

stipula (27.08.2013) con la Compagnia di Assicurazione LLOYD'S OF LONDON di polizza(n. 

A2LIA01080E) per la copertura dei rischi amministrativi RCT – RCO dando, altresì, atto che la co-

pertura del rischio sarebbe stata garantita con decorrenza ore 24,00 del  01.08.2013 e scadenza ore 

24,00 del  01.08.2014 – ed impegnava la somma di € 172.372,52 sul capitolo 124.2 del bilancio cor-

rente; 

• che in data 17/06/2014, prot. 10269, perveniva nota con la quale la “UNICOVER”, brokers 

di assicurazione, in virtù della polizza suddetta,  invitava il Comune di Capua a inviare la documentazione 

relativa alle richieste di risarcimento, tramite posta raccomandata o fax o via e.mail,  allo  Studio Peritale 

SPADA  S.p.A  di  Bari  e invitava , altresì, l'Ente a inviare gli atti di Citazione in Giudizio in originale, con 

il mandato del Sindaco nonché la delibera di incarico, al legale fiduciario della Compagnia , avv. De Candia 

Rosa di Bari;   

 con atto n. 84 del 24/06/2014 la G.M. incaricava l' avv. Rosa De Candia  con studio in Bari alla via 

Cerulli n.54, quale legale fiduciario della soc. LLOYD'S OF LONDON Assicurazioni, di rappresentare e 

difendere il Comune di Capua, in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale 

nonché Magistrature Superiori, in tutte le vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, 

pedoni ed episodi di randagismo, precisando che le spese legali saranno a carico delle stessa società di assi-

curazioni, in virtù della polizza RCT/O N. A2LIA0108OE. 

 In data 04/08/2015 veniva trasmesso, a mezzo PEC, allo Studio Legale De Candia di Bari, atto di 

citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. ad istanza sig.ra De Stefano Gisella per l' udienza del  

20/10/2015;     

In data 09/09/2015 è pervenuta mail ad oggetto “Sinistro Comune di Capua/De Stefano Gisella 

ns.rid.376869”, con la quale la UNICOVER   comunica: “....in merito alla gestione della vertenza in ogget-

to con la presente comunichiamo che gli assicuratori Lloyd's of London hanno nominato per la difesa dell' 

Ente l' avv. Giuseppe Frasso e, pertanto con l' occasione Vi richiediamo gentilmente di far predisporre de-

libera dirigenziale e mandato alle liti in favore del seguente studio legale: avv. Giuseppe Frasso – Bari, Via 

De Rossi n. 209 – c.a.p. 70122..” 

 



 

 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

            Per i motivi espressi in narrativa e con le modalità sopradescritte di incaricare l' avv. Giuseppe Fras-

so:  

1) quale legale fiduciario della LLOYD'S OF LONDON, di rappresentare e difendere il Comune di Capua, 

nel giudizio instaurato dinanzai al Giudice di Pace di S. Maria C.V. dalla sig.ra De Stefano Gisella – Ud. 

20/102015, dando atto che l'onere della difesa dell'Ente sarà a totale carico della soc. LLOYD'S OF LON-

DON;. 

2) in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale nonché Magistrature Superiori, 

in eventuali altre vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed episodi di ran-

dagismo, a discrezione degli Assicuratori Lloyd's of London,  precisando che le spese legali saranno a carico 

delle stessa società di assicurazioni, in virtù della polizza RCT/O N. A2LIA0108OE.         

 

 

  L' Assessore al Contenzioso                                                                Il Responsabile del Settore 
f.to avv. Guglielmo Lima                                                           f.to dott. Giuseppe Turriziani  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amm.vo e Servizi Generali  
 Relatore  Responsabile dott. Bruno Valletta 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 125 del 24.9.2015   
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 25.9.2015 con il numero 115 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Incarico avv. Giuseppe Frasso, legale fiduciario LLOYD'S of LONDON 
 

 

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. 

 

• XAtto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Reponsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

• Atto soggetto al parere di regolarità contabile del  

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 10 settembre 2015                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. 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                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

___________________________________ 

 

 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE     

 
LETTA la  proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi generali  

dott. Giuseppe Turriziani, 

LETTA la nota della UNICOVER,  brokers di assicurazione, pervenuta via mail in data 09/09/2015; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di regolarità 

tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

D.lgvo 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 narra-

tiva che quanto a dispositivo proposto.  

2) Incaricare l'avv.  Giuseppe Frasso, con studio in Bari alla  Via De Rossi n. 209 – c.a.p. 70122., 

quale legale fiduciario della soc. LLOYD'S OF LONDON Assicurazioni, di rappresentare e di-

fendere il Comune di Capua:  

                   a)  nel giudizio instaurato dinanzai al Giudice di Pace di S. Maria C.V. dalla sig.ra De Stefano                

Gisella – Ud. 20/10/2015,  dando atto che l'onere della difesa dell'Ente sarà a totale carico della soc. 

LLOYD'S OF LONDON;. 

                  b) in sede stragiudiziale e contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, Tribunale nonché Magistrature 

Superiori, in eventuali altre vertenze scaturenti da insidie stradali che interessano autoveicoli, pedoni ed epi-

sodi di randagismo, a discrezione degli Assicuratori Lloyd's of London,  precisando che le spese legali sa-

ranno a carico delle stessa società di assicurazioni, in virtù della polizza RCT/O N. A2LIA0108OE.         

  

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

nerali dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 
 

  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 28.9.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 
 

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

Dal municipio, li  28.9.2015 
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.°   15124  in data   28.9.2015           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 
Istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                           

 

 

 
 
 
 

 
 


