
   

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°          60    del   15.06.2017 

 

Oggetto: .  Affidamento in concessione della gestione conduzione e manutenzione della 

villa comunale. Approvazione del Capitolato Speciale d’Oneri predisposto dal Responsabile 
del Settore Patrimonio. 
 
 
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  

MENA                   CIARMIELLO                 

Assessore 

X  

ANDREA              MINGIONE                       
Assessore              

X  

                 

   

  
                                      TOTALE 

                4  

 
Assiste il  Vice Segretario Dott. Mattia Parente,  incaricato della redazione del verbale. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

                                     

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO che: 

• Il Comune di Capua è proprietario del compendio immobiliare denominato “Villa Comunale”, 

ubicato nel centro cittadino tra le vie F. Palasciano e G.C. Falco, esteso per una superficie di 

circa 7.500,00 mq. e dotato di n. 70 alberi di alto fusto, censito al Catasto terreni al foglio 52, 

particella 1209, quale giardino pubblico, oltre che al catasto fabbricati, foglio 52, particella 825, 

categoria E/4, con rendita di €. 55,78; 

• il Consiglio Comunale, con atto consiliare n. 35 del 23.11.2006, nel programmare la fruizione 

del suddetto compendio a beneficio della cittadinanza quale “Servizio pubblico a fini 

ricreativi”, deliberava l’affidamento in concessione, di durata ventennale, a terzi, previa 

procedura di pubblica evidenza, della gestione della villa comunale, approvando 

contestualmente il relativo capitolato speciale d’oneri; 

• con successivo atto di Giunta Municipale n. 122 del 30.09.2014, preso atto dell’infruttuosità di 

n. 3 successivi esperimenti di gara, di cui n. 2 procedure aperte e n. 1 procedura negoziata, tutti 

finalizzati all’individuazione del soggetto cui affidare la gestione del compendio immobiliare di 

che trattasi, si disponeva l’affidamento in concessione della gestione della Villa Comunale, 

quale servizio pubblico a fini ricreativi, a favore all’ATI composta da “Città Irene Soc. Coop. 

Sociale Onlus” e dalla società “Capua Speciosa s.r.l.”, che aveva preliminarmente presentato 

apposita manifestazione di interesse conforme ai contenuti delle procedure di affidamento di 

cui innanzi; 

• con medesima delibera di G.M. n. 122/2014 si incaricava, altresì, l’ufficio patrimonio di 

redigere uno schema di contratto di concessione, conforme al combinato disposto dal 

Capitolato Speciale d’Oneri, approvato con la citata deliberazione consiliare n° 35/2006 e 

dall’avviso pubblico di indizione della procedura negoziata, in data 2 ottobre 2009; 

• l’affidamento della concessione non è stato mai perfezionato, non essendosi provveduto 

all'adozione degli atti conseguenziali di esclusiva competenza gestionale, ivi compresa  la 

sottoscrizione della convenzione, né, tanto meno, alla consegna dell’immobile;  

• con delibera di C.C. n. 9 del 30.01.2017, il Civico Consesso, al fine di avviare un nuovo iter 

procedurale corretto, che tenga conto della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, 

ha provveduto alla revoca della Deliberazione di C.C. n. 35 del 23.11.2006, esprimendo, altresì, 

quale atto di indirizzo, di procedere all’affidamento in concessione della gestione, conduzione e 

manutenzione del compendio immobiliare denominato “Villa Comunale”, mediante opportuna 

procedura ad evidenza pubblica, onde ricercare le condizioni complessivamente più 

vantaggiose per l’Ente, dando contestualmente mandato alla Giunta Municipale di adottare gli 

opportuni conseguenziali provvedimenti; 



• con delibera di G.M. n. 43 del 12/05/2017, si è disposto l’annullamento d’ufficio, quale atto 

dovuto, della delibera di Giunta Municipale n. 122 del 30.09.2014, ai sensi dell'art. 21 nonies 

della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la rilevata incompetenza della Giunta Municipale ad 

adottare atti di gestione (affidamento in concessione della Villa Comunale a favore dell’ATI 

composta da Città Irene Soc. Coop. Sociale Onlus e dalla società Capua Speciosa s.r.l.), 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico. 

 

VISTO il Capitolato Speciale d’Oneri, appositamente predisposto dal Responsabile del Settore 

Patrimonio, disciplinante le modalità di gestione e conduzione della villa comunale, nonché gli 

obblighi e gli oneri gravanti in capo al concessionario, da individuarsi previo espletamento di 

apposita procedura d’incanto. 

 

RITENUTO dover provvedere in merito 

 

Il Responsabile del Settore Patrimonio, ing. Francesco GRECO 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 

richiamata. 

2. Approvare il Capitolato Speciale d’Oneri, appositamente predisposto dal Responsabile del 

Settore Patrimonio ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 

disciplinante le modalità di gestione e conduzione della villa comunale, nonché gli obblighi e 

gli oneri gravanti in capo al concessionario, da individuarsi previo espletamento di apposita 

procedura d’incanto. 

3. Dare mandato al Responsabile del Settore Patrimonio di adottare gli opportuni conseguenziali 

provvedimenti necessari all’indizione della procedura di gara. 

  

 Capua 15/06/2017      

IL RESPONSABILE del SETTORE PATRIMONIO 

                                                                   f.to     ing. Francesco GRECO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

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

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.62 del 15.06.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.06.2017  con il 
numero 60 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 OGGETTO.  Affidamento in concessione della gestione conduzione e manutenzione della 

villa comunale. Approvazione del Capitolato Speciale d’Oneri predisposto 

dal Responsabile del Settore Patrimonio. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, 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. 

• Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

• XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 15.6.2017                                                    Il Responsabile del Settore 

                                                                      f.to ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile 

del settore interessato , è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, 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. 

Capua, lì 15.6.2017                                                                 Il Responsabile di Ragioneria 

 

f.to dr. Mattia Parente

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Affidamento in 

concessione della gestione conduzione e manutenzione della villa comunale. Approvazione del 

Capitolato Speciale d’Oneri predisposto dal Responsabile del Settore Patrimonio.”;  
RITENUTO dover provvedere in merito; 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  
pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli 
articoli 49 comma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

• 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 LL.SS.PP., ing. 
Francesco Greco ;      

• 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 VICE SEGRETARIO                                                            IL  SINDACO 
f.to  Dr. Mattia Parente                                                  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 

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

 

Lì 19.06.2017 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta 
Ventriglia 

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

Dal municipio, li  19.06.2017 

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.° 11526       in data      19.06.2017 ai sigg. 
capigruppo consiliari come prescritto 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 

 
 

NSI  X 


