
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
 

di  
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    77       del  21.07.2016 

 
 
Oggetto: Presa atto dell'aggiornamento annuale dell'elenco ristretto (short list) di avvocati cui 
affidare incarichi professionali di cui alla determinazione dirigenziale n. 768 del 30.6.2016.       
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno  ventuno  del mese di luglio  alle ore 12,10 nella Sala delle 

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

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  
NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  
CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  
ROSA                     VITALE                            Assessore           X 

  
                                      TOTALE 

                4 1 

 

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

 

 

 

 



IL Funzionario Istruttore 

Premesso: 

Che con l'adozione dell'atto deliberativo n. 145 del 30.9.2013 la Giunta Municipale ha stabilito, per 

esigenze di trasparenza e coerenza amministrativa, le linee guida da seguire per l' affidamento di 

incarichi di patrocinio e consulenza legale,  mediante  la costituzione di una short list aperta, 

composta da avvocati interessati al conferimento della procura ad litem; 

Che con determina dirigenziale n. 836 del 18.11.2014 si è provveduto ad approvare il relativo bando 

che è stato opportunamente evidenziato mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per 

giorni 15 a far data dalla esecutività del suddetto provvedimento; 

Che, allo stato, la short list risulta composta da n. 67 avvocati così come risulta dalla determina 

dirigenziale n. 157 del 10.2.2015 con cui si è provveduto ad approvare l'elenco ristretto (short list) 

di avvocati che costituisce albo interno da cui attingere, in ossequio alle decisioni di cui alla 

delibera di G.M. n. 145 del 3.9.2013, il nominativo del professionista a cui affidare specifico 

incarico; 

Che la succitata determinazione dà atto, altresì, che in ossequio alla ratio della deliberazione n° 

145/2013 sarà di volta in volta la G.M. ad individuare il nome del professionista, nel rispetto del 

principio della “rotazione degli incarichi”; 

Che mediante l'adozione della deliberazione n° 20 del 19.2.2015 la G.M. ha preso atto di quanto 

riportato nella determinazione dirigenziale n° 157 del 10.2.2015 di approvazione  dell'albo interno 

degli avvocati di cui alla delibera di G.M. n° 145 del 30.9.2013; 

Che, così come espressamente stabilito dal bando recepito dalla determinazione dirigenziale n°836 

del 18.11.2014, “la short list degli avvocati formata presso questo Comune avrà una durata di mesi 

12 dalla data di costituzione della stessa e sarà sottoposta ad aggiornamento annuale con 

l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati, a seguito di 

pubblicazione di apposito bando. Sarà cura del professionista provvedere ad inviare nuovo 

curriculum alla scadenza; in difetto, in sede di revisione degli incarichi, si continuerà a valutarlo 

sulla base del curriculum già acquisito agli atti. Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione 

nell'elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo”; 

Che, pertanto, si è reso necessario procedere all'aggiornamento annuale dell'albo interno degli 

avvocati predisponendo il relativo bando; 

Che il bando, a cui è stata data adeguata pubblicità, oltre che con la pubblicazione all'albo pretorio, 

mediante la pubblicazione sul sito internet www.comunedicapua.it, ha previsto, quale data di 

scadenza per la presentazione della domanda, il termine del 28 aprile 2016; 

Che risultano pervenute entro il termine, oltre alle domande di mantenimento nell'albo, n. 41 

richieste di inserimento; 

Che, esaminata la documentazione, si è ritenuto di dover escludere n. 6 domande; 

Che, pertanto, alla short list originaria, composta da n. 67 professionisti, vanno aggiunti gli ulteriori 

35 richiedenti l'iscrizione all'albo; 

Che l'albo risulta quindi composto da n. 102 professionisti (all. a) come si evince dalla 

determinazione dirigenziale n. 768 del 30.6.2016, 

 

 Capua lì 13.07.2016 

 
Il Funzionario Istruttore 

f.to dott. Bruno Valletta 



 
 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Preso atto  della relazione istruttoria; 

Letti tutti gli atti richiamati in premessa; 

 

 

 

Propone alla Giunta Municipale 
  

Approvare l'elenco  ristretto (short list) di avvocati (all.a) che costituisce albo interno da cui 

attingere, in ossequio alle decisioni di cui alla delibera di G.M. n° 145 del 30.9.2013, il nominativo 

del professionista a cui affidare specifico incarico. 

Darsi atto che, sempre in ossequio alla ratio della sopracitata deliberazione, sarà di volta in volta la 

G.M. ad individuare il professionista, nel rispetto del principio della “rotazione degli incarichi”. 

Dare atto, altresì, che la determinazione dirigenziale n° 768/2016 non comporta alcun impegno di 

spesa, né altera gli equilibri di bilancio. 

 

 

 

                                                       Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                 f.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore  Amm.vo e Servizi Generali
 Relatore  Responsabile  dott. Bruno Valletta
 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

La presente proposta è stata approvata nella seduta

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
 

OGGETTO: Presa atto dell'aggiornamento annuale dell'elenco ristretto (short list) di avvocati 
cui affidare incarichi professionali di cui alla determinazione dirigenziale n. 768 
del 30.6.2016.      
 

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amminis

 

o XAtto 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.

 

Capua, lì   13.06.2016                                                                                

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità conta

Capua, lì                                                                                             

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 

Settore  Amm.vo e Servizi Generali 
dott. Bruno Valletta 

 Spazio riservato all’Ufficio ______

             Prot. n.________________

             del _________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 86 del 21.07.2016      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 21.07.2016 con il numero 77

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Presa atto dell'aggiornamento annuale dell'elenco ristretto (short list) di avvocati 
cui affidare incarichi professionali di cui alla determinazione dirigenziale n. 768 
del 30.6.2016.       

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

azioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amminis

XAtto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

tti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

           

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del  

Responsabile di Ragioneria. 

13.06.2016                                                                                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

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                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Spazio riservato all’Ufficio ______ 

Prot. n.________________ 

del __________________ 

del 21.07.2016 con il numero 77__ 

MUNICIPALE 

Presa atto dell'aggiornamento annuale dell'elenco ristretto (short list) di avvocati 
cui affidare incarichi professionali di cui alla determinazione dirigenziale n. 768 

proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

azioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

TÀ  CONTABILE 

combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Lette la delibera di G.M. n. 145 del 30.9.2013 e le determinazioni dirigenziali n. 836 del 

18.11.2014, n. 157 del 10.2.2015 e n. 768 del 30.6.2016; 

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 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 
D E L I B E R A 

 

a) Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Impartire atto di indirizzo affinchè si provveda alla ripubblicazione dell’avviso di ricerca 

(riapertura dei termini) al fine di consentire l’integrazione dell’elenco verso professionalità non 

incluse in quello odierno. 

c) 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  SINDACO 
f.to    dott. Massimo Scuncio                                                               f.to dott. Eduardo Centore 

 
______________________________                                  _____________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.7.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  22.7.2016 

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.°13606  in data  22.7.2016 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 
                                                            

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 










