
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°     45         del   12.5.2017 

 
Oggetto: Vertenza eredi Salzillo Luigi – rinuncia alla domanda e conseguenti attività. 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 12   del mese di  maggio   alle ore   12,20       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  
GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                          X 
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore  X 
CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 IL Funzionario Istruttore 

 

PREMESSO che: 
- con  delibera G.M. n. 294 del 6.10.2008, si è provveduto ad approvare lo schema di transa-

zione da sottoscrivere con il sig. Salzillo Luigi per l’occupazione espropriativa di un fondo 

in Capua località Rione Macello di cui il Salzillo era fittuario; 

- con delibera C.C. n. 47 del 29.10.2008, si è provveduto a riconoscere la legittimità delle 

somme dovute, ai sensi dell’art. 194  comma 1, lettera d)  del decreto legislativo 18.8.2000 

n. 267 per l’importo di €.58.603,81; 

- con determina dir.le del Settore LL.PP. n. 249 del 10.3.2009 si è chiesto al Settore Economi-

co e Finanziario di emettere il mandato di pagamento in favore del sig. Salzillo Luigi secon-

do le modalità appresso specificate: €. 10.000,00 all’esecutività della determina n. 249; n.11 

rate mensili da €. 4.000,00 entro il 5 di ogni mese a partire da marzo 2009; 

- con  nota  acquisita al prot. n. 0021739 del 7.10.2009, l’avv. Augusto Zampone, legale di 

controparte, comunicava che era stato interrotto arbitrariamente il pagamento delle rate rela-

tive al regolamento concordato; 

- con mandato di pagamento n. 832/01 del 3.06.1989, firmato per quietanza dal sig. Salzillo 

Luigi, risulta comprovata la puntuale corresponsione in data 15.06.1989 dell’indennità di e-

sproprio (pari a £. 65.016.795);  

- con atto n. 285 del 18/11/2009, su proposta del responsabile Settore LL.PP., la G.M. delibe-

rava, tra l’altro, di annullare la delibera di G.M. n. 294 del 6/10/2008, demandare allo stesso 

responsabile del settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento necessario e notificare 

copia dell’ atto al sig. Salzillo Luigi. 

- con lettera racc. A.R., prot. n. 26531 del 10/12/09, veniva trasmessa al sig. Salzillo Luigi c/o 

il proprio legale, avv. Augusto Zampone, copia della anzidetta delibera; 

- in data 21/12/2009 è stato  notificato  precetto di pagamento per il sig. Salzillo Luigi, in virtù 

di sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 3592/02, confermata dalla Corte di Appello di 

Napoli con sentenza n. 3207/04 per  € 34.186,00, oltre interessi dal 24/03/09; 

- con atto n. 325 del 23/12/2009 la G.M. Conferiva incarico all'avv. Michele Lima di proporre 

opposizione al suindicato atto di precetto; 

- in data 15/04/2011 veniva notificato ulteriore atto di precetto ad istanza del sig. Salzillo Lui-

gi; 

- con atto n. 126 del 28/04/2011 la G.M. riconfermava l' incarico conferito all'avv. Michele 

Lima di proporre opposizione al precetto di pagamento notificato in data 15/04/2011 ad i-

stanza del sig. Salzillo Luigi; 

RILEVATO CHE: 

− al punto 2 della citata deliberazione veniva conferito al legale incaricato “ampio mandato per 

porre in essere ogni atto utile alla tutela dell'Ente; 

− il legale incaricato,,quindi, proponeva opposizione al citato precetto di pagamento e conte-

stualmente, in data 24.02.2012, a fronte di un duplice erroneo pagamento effettuato dall'Ente 

al sig. Salzillo Luigi, notificava al medesimo atto di citazione per il recupero delle somme 

indebitamente percepite; 

− tale giudizio subiva una prima interruzione per il decesso per legale di controparte e, succes-

sivamente alla riassunzione, una seconda interruzione per il decesso del sig. Salzillo Luigi; 

− il legale incaricato, pertanto, riassumeva la causa per la prosecuzione in capo agli eredi; 

ATTESO  CHE: 



− l'avv. Antonio Veltre, nell'interesse degli eredi del sig. Salzillo Luigi, rappresentava al legale 

dell'Ente che i suoi assistiti avevano rinunciato alla eredità paterna mediante atto per Notaio 

Ronza Giuseppe rep. 14744 del 04.04.2017,  allegandone  copia, invitando a predisporre ap-

posita rinuncia alla domanda per evitare la costituzione tendente ad accertare la carenza di 

legittimazione passiva; 

− il legale dell'Ente, con propria comunicazione, acquisita con prot. gen. n. 0008208 del 

02.05.2017,  nel trasmettere la citata comunicazione, specificava che “non c'è dubbio che la 

domanda riassunta nei confronti dei chiamati alla eredità che hanno espresso formale rinun-

cia verrà rigettata con il fondato rischio che sia disposta anche la condanna alle spese” 

Si ritiene opportuno deliberare la formale rinuncia alla domanda per la sopravvenuta carenza di le-

gittimazione passiva in capo agli eredi chiamati in causa, al fine di evitare che l'Ente possa essere 

condannato al pagamento di spese e, nel contempo, intraprendere attività idonee per verificare la 

possibilità di recuperare le somme erroneamente versate. 

Capua lì 11.05.2017 
Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                                            

 L' ASSESSORE AL CONTENZIOSO AVV. CARLO INGICCO 

 

RICHIAMATA la relazione istruttoria dell'Ufficio Contenzioso a firma del Responsabile del Setto-

re Amministrativo; 
PRESO ATTO che la rinuncia alla eredità da parte dei chiamati in causa, rappresentando una evi-

dente carenza di legittimazione passiva, espone l'Ente al rischio di eventuale condanna al pagamento 

delle spese in caso di costituzione delle controparte e, pertanto, è utile che si provveda alla rinuncia 

alla domanda; 
RILEVATO che la prossima udienza è fissata al 18 maggio 2017; 
RITENUTO di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di verificare ogni 

possibilità di recupero delle somme erroneamente versate al sig. Salzillo Luigi;   
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

 

PROPONE 
Affinché la Giunta Comunale deliberi: 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento: 

1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni sopra riportate,  il legale incaricato a depositare atto di ri-

nuncia alla domanda nei confronti degli eredi del sig. Salzillo Luigi; 
2. DI DEMANDARE, al Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Francesco Greco la verifica: 

a) di eventuali accettazioni dell'eredità per rappresentazione; 

b) presso la Conservatoria dei RR.II. delle trascrizioni  dei beni immobili dell'asse ereditario intestati 

al de cuius; 

c) della consistenza del patrimonio immobiliare; 
3. DI DEMANDARE, al Responsabile del Settore di Vigilanza, Dott. Carlo Ventriglia, la verifica: 

a) di eventuali accettazioni tacite dell'eredità, mediante verifiche e sopralluoghi  tendenti a far emergere l'e-

ventuale possesso dei beni da parte degli eredi; 

b) della consistenza del patrimonio mobiliare già appartenuto al de cuius, anche mediante visure al PRA; 
4. CHIEDERE, nel caso non vi fossero eredi per rappresentazione o di fatto, la nomina di un custode 

della eredità giacente a cui indirizzare la richiesta di restituzione delle somme di che trattasi. 
5. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente ese-

guibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
                                                                                             L' ASSESSORE AL CONTENZIOSO 
                                                                                                       f.to     avv. Carlo Ingicco 
 



 
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amministrativo   
 Relatore  Responsabile dott.G. Turriziani 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 47  del 12.5.2017    
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.5.2017    con il numero 45 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza eredi Salzillo Luigi – rinuncia alla domanda e conseguenti attività.  
 

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. 

 

o Atto 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. 

           

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  11.5.2017                                                                                   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, 11.5.2017                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to  dr. Mattia Parente                         

 
 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Vertenza eredi Salzillo Lu-

igi – rinuncia alla domanda e conseguenti attività. “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani, al Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco Greco ed al 

Responsabile del Settore Vigilanza , dott. Carlo Ventriglia, ciascuno per quanto di propria compe-

tenza; 

   

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   SINDACO     
    f.to   dott.ssa Rosa Riccardo                                               f.to   dr. 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 istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 15.05.2017 

                                             

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

 

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

Dal municipio, li  15.05.2017 

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: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 9225       in data      15.05.2017 ai sigg. capigruppo consiliari come prescrit-

to dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 
 

NOSI  X 


