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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  179 del 26/10/2020 

 

 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N. 

6149/2020 RG GIP.- 

 

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 13:00, nella sede del Comune di 

Caivano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del Il Sindaco Vincenzo Falco la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Generale d.ssa Giulia Di Matteo. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 FALCO 

VINCENZO 

Sindaco X  

2 ARIEMMA 

PIERINA 

Vice Sindaco X  

3 DONESI 

MARIA 

Assessore X  

4 PELUSO 

CARMINE 

Assessore X  

5 MENNILLO 

PASQUALE 

Assessore X  

6 DE LUCIA 

ANTONIO 

Assessore  X 

7 PENZA 

PASQUALINO 

Assessore X  

8 ANTONELLI 

TONIA 

Assessore X  

 

PRESENTI: 7                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : In presenza Sindaco e Ass. Donesi, e Segretario Generale; assente 

assessore De Lucia.  

Connessi de remoto tutti gli altri, i video conferenza dalla sala delle adunanze del Comune di 

Caivano. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che in data 12.10.2020 è stato notificato a questo Ente, nella qualità di 

persona offesa, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare art. 412 c.p.p., 

disposta per il giorno 28.10.2020 con provvedimento del GIP in data 05.10.2020, 

emesso nell’ambito del procedimento penale n. RG GIP 6149/2020; 

 -che con nota SICRAWEB del 15.10.2020 il Sindaco ha ritenuto sussistere i 

presupposti per incaricare un legale ai fini della costituzione in giudizio come 

parte civile; 

-Considerato che il nominativo del legale da incaricare vada individuato, secondo 

i principi di cui all’art. 4 del D. lgs. N. 50/2016, nell’elenco degli avvocati fiduciari 

approvato con determinazione dirigenziale n. 896 del 12.08.2020; 

 

                                                 SI PROPONE 

-di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. RG GIP 6149/2020 di cui al 
provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare premesso; 

-di dare atto che l’avvocato da incaricare è individuato nell’elenco degli avvocati 
fiduciari approvato con determinazione dirigenziale n. 896 del 12.08.2020; 
-di impegnare la spesa di € 2.626,42= comprensiva di IVA, CPA e spese generali 

con imputazione al cap. 124 bilancio 2020 in corso di elaborazione, secondo lo 
schema che segue: 

 

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale 

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014 
 

Competenza: Indagini preliminari 

Fase Compenso 

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 405,00 

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 315,00 

Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 495,00 

Fase decisionale, valore minimo: € 585,00 

Compenso tabellare (valori minimi) € 1.800,00 

 

PROSPETTO FINALE 

Compenso tabellare € 1.800,00 

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 270,00 

Cassa Avvocati ( 4% ) € 82,80 

Totale imponibile € 2.152,80 

IVA 22% su Imponibile € 473,62 

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 2.626,42 
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-di dare atto che al professionista incaricato verrà liquidato il compenso previsto 

per le fasi processuali effettivamente svolte; 

Il Responsabile Affari Legali e Contenzioso 
                                                                     (Avv. Ida Carrara) 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del DLgs.n.267/00; 

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;                                                   

DELIBERA 

-di approvare la suestesa proposta di deliberazione come sopra articolata e che 

nel presente dispositivo si intende integralmente riportata anche se non 

materialmente trascritta; 

-di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. RG GIP 6149/2020; 

-di individuare il nominativo del legale da incaricare, secondo quanto e per le 

motivazioni di cui in premessa, in favore dell’avv. Iannotti Gennaro, del Foro di 

Santa Maria Capua Vetere; 

-di demandare al Responsabile proponente di adottare i successivi atti per 
l’impegno della necessaria spesa come da proposta, nonché per la sottoscrizione 
del pertinente disciplinare di incarico;  
Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del 

DLgs.n.267/00, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole dei 

presenti.     
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL Il Sindaco IL Il Segretario Generale 

Vincenzo Falco d.ssa Giulia Di Matteo 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


