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Albo Pretorio W 0~ ç::; l) 
Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

35 
 del 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 28 del mese di luglio alle ore 12,40 nella sala delle adunanze 
comunali, previo recapito di appositi avvisi, è stato riunito il Consiglio Comunale, su 
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in prima 
convocazione. 
AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

I n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 
I I Mirra Antonio (Sindaco) X I 

1 . Angelino Katia X 13 Fumante Davide x 
, X2 IBaldassarre Agostino X 14 Leonardi Maria 


I Uccella I 

~~~~-=~~--------+-~~~------~~

3 Busico Paolo X I 15 Mastroianni ! X 
j Salvatore I·4· i 16 Merola Michele X 

. 5 iCauli Silvia -----+-~X~~------!-::-1=7-+-::M==-=i::";;lo"='n':;'::'e"-:E::':-:I':":is'-'--a~b':;'::'e-tt-a--I----+--~xc---i 
lI6 'Cipullo Pasquale X 18 Pappadia Umberto X I 

I7 De Bernardo Teresa X 19 Petrella Francesco X 
I 8 De lasio Edda X 20 Pigrini Domenico X 
I 9 De Lucia Fabio X I 21 Russo Carlo X 
~. .------~----~--~~--~---------------+--~--~--~
10 . Di Monaco Gaetano X 22 Santillo X 


M ariagabriella \ 


11 Di Nardo Francesco X 
 23 Sepolvere Anna X 

, Rosario 
 : : 

I X 24 Viscardo Stefania12 , Feola Danilo ____~I______L-____~__~ 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 



Verbale di Consiglio Comunale del 28 luglio 2017 

Alle ore 12,40 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 20 consiglieri, assenti 4 
(Angelino, Di Monaco, Milone, Viscardo),iI Presidente del Consiglio dichiara aperta la 
seduta, non essendoci eccezioni sulla validità della stessa. 
Il Presidente chiede di invertire l'o.d.g., nel senso di procedere prima alla surroga del cons. 
Capitelli Gennaro. 
Il Sindaco illustra l'argomento e legge la proposta di delibera della surroga, che viene 
posta in votazione ed approvata all'unanimità dei 20 consiglieri presenti, votanti e 
favorevoli, assenti 4 ( Angelino, Di Monaco, Milone, Viscardo). Successivamente con 
votazione per alzata di mano ,ed all'unanimità dei consiglieri presenti l'atto è dotato 
dell'immediata eseguibilità. 
Il cons. Capitelli Gerardo è invitato a prendere posto tra i consiglieri e a dichiarare di non 
essere nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità e rende dichiarazione scritta, che 
si allega al presente verbale di seduta ( All,n.1). 
Il Presidente chiede se ci sono consiglieri a conoscenza di eventuali incompatibilità o 
ineleggibilità. 
\I Presidente, non avendo avuto nessuna risposta, pone in votazione la convalida della 
surroga che viene approvata per appello nominale con il seguente esito: presenti 21· 
assenti 4(Angelino, Di Monaco, Milone, Viscardo) votanti e favorevoli 
21.Successivamente si vota per alzata di mano per l'immediata eseguibilità ,che viene 
approvata all'unanimità dei 21 consiglieri presenti e votanti. 
Il Presidente augura buon lavoro al neo consigliere Capitelli Gerardo. 
Il cons. Capitelli dichiara che si impegnerà a lavorare per il bene della collettività. 
Il Sindaco ringrazia il Capitelli Gennaro per il lavoro svolto e augura al nuovo consigliere 
un buon lavoro e impegno per la collettività, come da lui stesso affermato. 
Il Presidente dichiara aperta la fase preliminare ed invita il cons. Pappadia ad illustrare la 
mozione (AII.n. 2 ) ad oggetto" Modifica regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell'awocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio circa i requisiti 
individuati per l'iscrizione alla short lisi" e ne spiega le motivazioni. A suo awiso, i requisiti 
dei 5 anni e 10 anni di iscrizione all'albo sono molto stringenti. Evidenzia che in altri 
Comuni non ci sono tali criteri e nel caso del Comune di S. Maria C.V., è già richiesto il 
requisito della professionalità. Sottolinea, oltre a ciò, che l'ANAC ha previsto che la short 
list sia sempre aperta, e quindi senza che ci sia un aggiornamento annuale, ma precisa di 
porre questo aspetto come raccomandazione. Propone di togliere i criteri dei 5 e 10 anni di 
iscrizione all'albo e forse prevederne solo tre .Afferma che, in caso contrario si potrebbero 
avere riflessi negativi sulla categoria. Evidenzia che, in altre circostanze, non è stato 
richiesto questo requisito. 
Interviene il cons. Petrella che spiega le motivazioni che hanno indotto ad adottare i criteri 
per la formazione della short list ed afferma che i requisiti sono stati individuati sulla base 
della presenza dell'ufficio legale in Comune che segue circa il 90 % delle cause. Evidenzia 
che è questo il motivo per cui sono stati posti questi ulteriori limiti proprio per avere un 
professionista con maggior esperienza. Ribadisce che il limite dei 10 anni è una garanzia 
per l'Ente quando si dà \'incarico all'esterno. Precisa che per i ricorsi al giudice di pace il 
requisito è 5 anni, per cui non sono esclusi i giovani anzi è stato previsto anche il tirocinio 
presso \' Ente per i giovani laureati. Afferma che I criteri messi a base della short list non 
vanno a pregiudicare in alcun modo la categoria. 

\I Presidente chiede al cons. Pappadia se trasforma la mozione in raccomandazione. 

\I cons. Pappadia risponde negativamente . Chiede che sia votata come mozione perché 

non è stata svolta una indagine per vedere se in altri comuni con l'awocatura interna sono 




stati previsti limiti così stringenti. In ordine alla professionalità ritiene che si può sempre, 
per le cause particolarmente complesse, andare anche fuori short lis1. Ribadisce che non 
ha trovato nessun comune con questi requisiti. Proprio per questo chiede di votare perché 
non ci sono argomentazioni valide a sostegno della scelta fatta. 
Il cons. Mastroianni afferma che si deve partire da un dato di fatto e cioè che , la 
precedente amm.ne ha fatto una short list dove, per i criteri richiesti, vi erano pochissimi 
professionisti iscritti, mentre l'attuale Amministrazione ha previsto una ampia 
partecipazione. 
" cons. Petrella dichiara che il Commissario Prefettizio aveva previsto il limite dei 10 anni, 
così come in altri comuni, e cita ad esempio il comune di Grumo Nevano. 
Non essendoci altri interventi la mozione viene posta in votazione per appello nominale 
che ha il seguente esito :consiglieri presenti 20- assenti 5 ( Angelino, Di Monaco, Milone, 
Santillo, Viscardi)- votanti 19- favorevoli 5 ( Cauli, De Bernardo, Di Nardo, Leonardi, 
Pappadia) - Astenuto 1 ( Capitelli) - Contrari 14 . 
\I Presidente dichiara respinta la mozione, e non essendoci altre interrogazioni o mozioni 
da discutere, pone in discussione il 2° punto all'o.d.g. ad oggetto" Assestamento generale 
di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 
8 e 193 del decreto legislativo 267/2000 e D.lgs 118/2011 - Provvedimenti". 
Il cons.re Uccella rileva l'assenza del Dirigente ufficio Finanziario e chiede di rimandare il 
consiglio per la regolarità della discussione. 
Il Sindaco spiega che la proposta è firmata dal Dirigente, ed è presente il funzionario della 
Ragioneria per delucidazioni. 
IL Cons. Uccella replica che secondo l'art. 45 comma 5 deve essere presente il dirigente. 
1\ Segretario fa' presente che l'art. 45 comma 5 riguarda l'espressione del parere su 
eventuali emendamenti che potrebbero essere presentati, e precisa che il Sindaco può 
incaricare, qualora vi sia la necessità, altro Dirigente o il Segretario. 
/I Sindaco illustra l'argomento in discussione ed evidenzia che si è proceduto a fare un 
adeguamento ai parametri normativi che prevedono che tutto quello che fa capo all'Ambito 
deve passare per il bilancio comunale. Dichiara che questo ha portato ad una 
rimodulazione e sistemazione delle entrate e delle spese per i servizi dell'Ambito e che la 
gestione dello stesso è particolarmente gravosa per il comune capofila e per questo si sta 
lavorando per la creazione di una istituzione per andare verso l'efficientamento di servizi. 
Evidenzia che i revisori dei conti nel parere hanno messo in evidenzia il problema delle 
anticipazioni di cassa in relazione alle somme anticipate per il Tribunale. Precisa che ci 
sono anticipi di circa 16 milioni di euro, a fronte dei 3 milioni di rimborso previsti nel 
decreto del Ministero, che non tiene conto del costo pro-capite delle spese di gestione 
che il Comune di S. Maria sostiene e che non possono essere paragonate a quelle di città 
piu' grandi. Fa presente che c'è stato anche un incontro con il Ministro Orlando e che, oltre 
l'incontro col Ministro così come concordato nella riunione di capigruppo, è stato proposto 
ricorso al TAR Lazio avverso il decreto soprattutto sulle distribuzioni dei rimborsi da 
effettuarsi con criteri proporzionali e non sul criterio abitativo. Evidenzia che queste 
anticipazioni destano attenzione relativamente agli equilibri di bilancio, e che per questi 
temi bisogna lavorare uniti per la città a tutela dell'Ente e dei cittadini. Afferma che queste 
sono le somme più rilevanti, gli altri importi sono quelli relativi agli introiti sulle lampade 
votive, che hanno registrato un incremento delle entrate, e agli oneri concessori, la cui 
entrata sarà utilizzata per una parte dei lavori e messa in sicurezza per la scuola 
Mascagni, e infine la sentenza Corte dei Conti per i liquidatori del dissesto del 92, 
condannati a versare all'Ente 292.000 Euro. Per quanto riguarda le uscite afferma che 
sono le voci di spesa corrispondenti alle entrate, e che vari spostamenti ci sono sul 
personale per le assunzioni di due geometri e dei vigili stagionali per il progetto dei vigili 
urbani relativo l'attivazione di un servizio vigilanza nella zona dell'Anfiteatro. Conclude 



affermando che l'atto da adottare va ad incidere relativamente sul bilancio perché da poco 
è stato approvato. Ringrazia il servizio finanziario, l'ufficio ragioneria ed il dr. Pregnolato 
per il lavoro svolto e la commissione bilancio per la disponibilità. 
Il cons. De Bernardo dichiara che i revisori evidenziano nei loro pareri sempre la questione 
della anticipazioni e ritiene che è ottima cosa aver prodotto il ricorso. Circa il patrimonio 
ribadisce che si deve portare avanti il lavoro iniziato e poi proseguire con le alienazioni. 
Il cons.Di Nardo rileva che l'unica via di uscita per il bilancio è l'alienazione di terreni e di 
parte del patrimonio comunale. Evidenzia che sono passati solo tre mesi dall'approvazione 
del bilancio e quindi il riequilibrio si riduce ad un mero atto tecnico. Dichiara che non trova 
però il documento relativo alla attuazione dei programmi ed il DUP, e che si aspettava 
qualche documento politico. 
Il Sindaco dichiara che stipulerà convenzioni con l'ordine dei geometri per la verifica delle 
situazioni patrimoniali, in quanto un ostacolo alle alienazioni è proprio questo. Fa presente 
che la volontà della Amm.ne è quella di creare un percorso trasparente sui documenti 
contabili, in modo da elaborare un DUP che sia chiaro e leggibile per la minoranza e per i 
cittadini . Evidenzia che per il settore finanziario è un momento delicato perché è in fase 
di chiusura la procedura concorsuale. 
Il cons. Di Nardo replica che il DUP doveva essere presentato oggi, indipendentemente 
dai problemi della Ragioneria. 
Il Sindaco risponde che quanto segnalato dal cons. Di Nardo è stato preso in 
considerazione . Precisa che l'argomento DUP non è attinente al riequilibrio perché 
relativo al bilancio di previsione 2018/20, e che comunque non è perentorio, e la 
procedura è in corso. 
Il cons. Pappadia evidenzia che il tempo passa ma chiede cosa è stato fatto per la 
situazione del patrimonio. Afferma che ha la sensazione che le procedure si siano 
arenate, mentre invece bisognerebbe iniziare a vedere i risultati. Conclude affermando che 
la minoranza chiede alla Amm.ne Comunale di dare risposte. 
Alle ore 13,45 entra in aula il cons.Santilio. 
" cons. Pappadia per dichiarazione di voto esprime il voto contrario del gruppo del PD, in 
quanto il punto interessato non sono le singole voci di bilancio, ma il piano complessivo 
che non consente di affermare che le scelte dell'Amministrazione sono le scelte del suo 
gruppo. 

Non essendoci altri interventi , la proposta è posta in votazione ed approvata con il 

seguente esito per appello nominale: consiglieri presenti 21- assenti 4 ( Angelino, Di 

Monaco, Milone, Viscardo)- votanti 20- favorevoli 15- astenuti 1 ( Capitelli) - contrari 5( 

Cauli, De Bernardo, Di Nardo, Leonardi, Pappadia). 

Alle ore 13,50 esce il cons. Capitelli. 

Si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità con votazione per alzata di mano 

che dà il seguente risultato: consiglieri presenti 20- assenti 5 ( Angelino, Capitelli, Di 

Monaco, Milone, Viscardo)- votanti 20- favorevoli 15 - contrari 5{ Cauli, De Bernardo, Di 

Nardo, Leonardi, Pappadia); pertanto, l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Alle ore 13,55 entra in aula il cons. Di Monaco. 

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g. ad oggetto" Certamen Latinum 

Capuanum " Modifica Regolamento e concede la parola al Sindaco per illustrare il punto. 

Il Sindaco spiega che le modifiche sono state apportate dopo la riunione della 
Commissione organizzatrice, e passa la parola al cons. Pappadia membro della 
Commissione per il Certamen. 
Il cons. Pappadia illustra le singole modifiche apportate e riportate nella proposta di 
delibera, e rileva l'urgenza dell'approvazione in Consiglio per poi iniziare a settembre. 
Il cons. Di Monaco, presidente della 10 Commissione, informa che la stessa ha votato 
favorevolmente le modifiche apportate e ringrazia i componenti per il lavoro svolto. 



Il Presidente pone in votazione il punto all'o.d.g. per alzata di mano che viene approvato 
all'unanimità dei presenti dei 21 consiglieri presenti e 4 assenti ( Angelino, Capitelli, 
Milone, Viscardo ) . Successivamente si vota per l'immediata eseguibilità per alzata di 
mano, che viene approvata all'unanimità dei consiglieri presenti. 
Alle ore 14,00 il cons. Capitelli rientra in aula. 
/I Presidente pone in discussione il 4 0 punto all'o.d.g. avente ad oggetto la surroga del 
consigliere Capitelli Gennaro in seno alla 3° e 5 o commissione e chiede se i consiglieri 
sono d'accordo per la votazione palese. Essendo tutti d'accordo propone di votare il cons. 
Capitelli Gerardo quale membro della 3° e 5° Commissione. 
La votazione avviene per alzata di mano e la proposta viene approvata all'unanimità dei 
22 consiglieri presenti. I consiglieri assenti sono 3 (Angelino, Milone, Viscardo) .Si vota 
per l'immediata eseguibilità con votazione per alzata di mano, che viene approvata 
all'unanimità dei 22 consiglieri presenti. 
1\ Presidente pone in votazione il 5 o punto all'o.d.g. avente ad oggetto la surroga del 
consigliere Capitelli Gennaro in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni. 
1\ Sindaco rileva !'importanza della surroga per l'imminente consiglio dell'Unione. 
1\ Presidente propone il voto palese ed essendo tutti d'accordo propone di votare il cons. 
Capitelli Gerardo quale componente dell'Unione dei Comuni.. 
La votazione awiene per alzata di mano, ed è approvata all'unanimità favorevole dei 22 
consiglieri presenti. I consiglieri assenti sono 3 ( Angelino, Milone, Viscardo ).L'atto viene 
dotato della immediata eseguibilità con votazione per alzata di mano ed all'unanimità 
favorevole dei consiglieri presenti. 
Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. la seduta è chiusa alle ore 14,03 . 

Del che è verbale. 



Al Signor Sindaco 
del Comune di Santa Maria Capua Vetere 

Sede 

IlILa sottoscritto/a _.---:::C=--At_l_le--=-C_u_~6E"-,,,,-;:,'--'-'~ftA-,---,-~_w_, natola il ~Y 
a S,-/7 ftfU 1 et!<--'___ e residente in 3/)/J12t IJ è (t_/_ 

alla via 31SfIZ-{fr) I tJ Y2
--~--=---~~---rJ~------~--------------------~-

visto il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale; 

elettola Consigliere Comunale, per surroga di Consigliere dimissionario, nella seduta di 

Consiglio Comunale del---r2~Q-..L-t-l-,",Q:....~~lr127-'o",-",-L~~--_, sotto la personale responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità e/o incompatibilità, di cui al D.Lgs 

n.26712000, per ricoprire la carica di Consigliere Comunale del Comune di Santa Maria 

Capua Vetere. 

S. Maria C.V. 
Finna 

I 

~/'{"Lf*lL",---\_ 
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Al Sig. Presidente del Consiglio 
Comunale di Santa Maria Capua 
Vetere 

Al Sig. Sindaco del Comune di Santa 
Maria Capua Vetere 

MOZIONE 

Oggetto: modifica regolamento di organizzazione e funzionamento 
J dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio circa i 

requisiti individuati per l'iscrizione alla "short lisi" 

Come è certamente noto, tutti (o quasi) i Comuni sono dotati (o muovono, 
finalmente, i primi passi per dotarsi) di una short liSI di avvocati di fiducia dell 'Ente. 
dal quale elenco attingere per la difesa del10 stesso nei vari contenziosi di natura 
civile, penale, amministrativa o tributaria. 

;'. E'di palmare evidenza il rilievo di una tale prassi, atteso il positivo riscontro in 
termini di procedure di affidamento degli incarichi legali, i quali. in tal modo, vanno 
senz'altro conferiti con trasparenza e, dunque, mediante criteri verificabili dalla 
cittadinanza tutta. 

L'Ente ha, infatti, reso noto un avviso pubblico finalizzato proprio alla 
iscrizione ad una short list per gli avvocati di fiducia, i cui requisiti di accesso 
destano non poca perplessità. 

Si rinvengono, tra i "canonici" requisiti per l'iscrizione, due ulteriori previsioni) J 
ovvero: "iscrizione ali' Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni 
alla data di presentazione della domanda, per l'assistenza ed il patrocinio presso il 
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Giudice di Pace~'; nonché, "iscrizione all' Albo Professionale degli Avvocati da 
almeno dieci anni alla data di presentazione della domanda, per assistenza e 
patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello, Corte d'Assise, Corte d'Assise di 
Appello, TAR, Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria 
Regionale" (cfr. allo 1, parte IV, art. 23, comma 8, lettere bl e cl, "Reeolamento di 
organizzazione e funzionamento dell'avvocatura comunale e della 
rappresentanza e difesa in giudizio"). 

Qualora il fine fosse stato quello di escludere, mortificando la, tutta la giovane 
avvocatura che, con competenza, professionalità e dedizione, quotidianamente si 
dedica all'attività forense nelle aule di udienza, sarebbe da considerarsi certamente 
raggiunto! 

Non vi è difficoltà a comprendere come, i fautori di tale scelta, abbiano inteso 
quantificare il requisito della comprovata esperienza, esprimendolo in cifre, senza, 
peraltro, comprendere di escludere, in tal modo, dalla possibilità di lavorare per 
l'Ente tutta la foltissima schiera di avvocati che, regolarmente iscritti all' Albo 

( 

professionale, esercitano la libera professione da svariati anni e, magari, da nove 
anni, undici mesi e trenta giorni! 

A tutto voler concedere ed ammesso che un dato numero di anni di iscrizione 
all'Albo sia automaticamente sintomatico di una comprovata esperienza, si sarebbe 

" ,, 

potuto introdurre un criterio più ragionevole (qualche Ente lo ha individuato nei 3 
anni di anzianità di iscrizione all'Albo), senza la necessità di rasentare l'assurdo con 
l'introduzione del "titolo decennale"! 

Rappresentiamo, per completezza, che l'Amministrazione Comunale di S. Maria 
C.V., ha previsto un termine per le presentazione delle domande di iscrizione alla 
detta short list, e cioè il 25.7.2017. 

Ebbene, anche tale previsione richiederebbe una riflessione ulteriore, 
considerato che le linee guida ANAC prevedono per l'affidamento di contratti 
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, con disposizioni applicabili per 
analogia anche agli incarichi legali, ovviamente, che gli albi fornitori siano 
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., 
J 

temporalmente aperti (cfr. sul punto le linee Guida ANAC, 4.1.7 "l'iscrizione degli 
.' 	 operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza 

limiti temporali "). 

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali, fanno 
mozione affinché venga modificato il regolamento approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 52 del 30.3.2017, nella parte in cui all'art~ 23 comma 8 
punti b e c, B@l.1&:P-_. i..,ui contiene il requisito della iscrizione all'albo degli 
avvocati da un determinato numero di anni, e chiedono che tale requisito 
temporale venga eliminato dal punto b e ridotto ad anni 3 nel punto c. 

S.Maria C.V., 17.7.2017. 

Francesco Rosario di Nardo 

~~ 


mailto:B@l.1&:P


Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio il giorno __-,3;:.'_0:;;;.. ... e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. .. _'_~1_'ì_"""_:·--.;;;.l;;..:::L",-·~1tl,-._ 

3 O OT~~' 
S. Maria Capua Vetere _________ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
MESe,...... · ••.>..:J v ... "" ,,~ : ,"";. ',~-- "'1 f:-.J E dott.ssa Mariaemilia Lista 

. ",/', ì \..,., • F.to ____________F.to 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 

18/8/2000 n.ru 267 il giorno _________ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 ). 


Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134 , comma 3 ). 


S. Maria Capua Vetere. _________ 
Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 
~ i.....I n','l 2017 

s. Maria Capua Vetere .;} 1,,1.. I •. r. Generale 
aemilia Lista ~S'C~, 

f. ;;.f.. ~/.:."~.?""~~""" '.ll.}~
! ~,;" ~~ t , " 
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