
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      63        del   5.7.2017 
 

 
Oggetto: Definizione contenzioso per vertenza con occupante appartamento di proprietà dell’Ente. 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 5   del mese di  luglio   alle ore    13,30      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  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Il Responsabile del Settore LL.SS. PP.  ing. Francesco Greco, 

 

Premesso che: 

• il Comune di Capua è proprietario di locali, siti in via Roma n° 140 P. 1°, nello stabile ex-

Sifilicomio, in catasto alla p.lla 26 del Foglio 52, utilizzati come abitazione; 

• fra le parti è intercorso un contratto di locazione dei beni sopra individuati, stipulato il 31/03/2004 e 

non rinnovato, in forza del quale risultava fissato un canone di € 77,00 al mese; 

• in base a quanto previsto da contratto di locazione, stipulato il 31/03/2004 e non rinnovato, risultava 

fissato un canone di € 77,00 al mese; 

• fra le parti è sorta controversia in merito a pagamento di canoni di locazione/indennità di 

occupazione per il periodo che va da Aprile 2004 ad Aprile 2014, oltre che per mancato pagamento 

di parte del debito pregresso, pari a € 4.620,00, che la stessa sig.ra D’Aquino si era impegnata a 

saldare con rate mensili come previsto dall’art. 13 dello stesso contratto di cui sopra; 

• a tutto il corrente mese di giugno 2017, il debito della stessa ammonta ad € 16.239,27, così 

quantificato tenendo conto delle rivalutazioni ISTAT, come stabilito in contratto, e delle somme già 

versate dalla conduttrice, pari ad € 1.143,00;  

• per la transazione della controversia pendente, la sig.ra D’Aquino Assunta proponeva di pagare, a 

titolo di spese legali al difensore dell’Ente, l’importo onnicomprensivo di € 2.000,00; 

• le somme da corrispondere al difensore dell’Ente, quantificate in € 2.000,00, al lordo di oneri 

previdenziali e fiscali come per legge, vanno versate dalla sig.ra D’Aquino al Comune di Capua che, 

ad avvenuto incasso, provvederà all’immediato pagamento a favore del proprio legale, avv. 

Massimo Amato;  

• l’Ente locatore è disposto a stipulare un nuovo contratto di locazione con la stessa D’Aquino ad uso 

abitazione, per lo stesso appartamento, per la durata di anni quattro; 

 

 

Ritenuto doversi provvedere in merito, al fine di evitare che si prolunghi ancora la vertenza:  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Approvare l’allegato nuovo schema di transazione. 
Assegnare in locazione alla sig.ra D’Aquino specificata in premessa la stessa abitazione per la 
durata di anni quattro, stabilendo un aumento del canone di locazione in base alla rivalutazione 
monetaria prevista nello stesso vecchio contratto.   
Dare mandato per la sottoscrizione dell’atto di transazione, del contratto di locazione e per tutti gli 
altri conseguenziali adempimenti al Responsabile del Settore LL.SS.PP.   
 

         Capua,29.6.2017               

         Il Capo Settore LL. SS.PP.                    

                                                                                                 f.to Ing.. Francesco Greco 
 

 

 

ATTO DI TRANSAZIONE 

 



Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, oltre ad una terza copia per l’eventuale 

registrazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

la sig.ra D’AQUINO ASSUNTA nata a Capua il 25/04/1960 C.F. DQNSNT 60D65 B715R; 

e 

il Comune di Capua in persona del Responsabile del Settore “Lavori e Servizi Pubblici” ing. 

Francesco Greco; 

Premesso 

 

Che il Comune di Capua è proprietario di locali, siti in via Roma n° 140 P. 1°, nello stabile 

ex-Sifilicomio, in catasto alla p.lla 26 del Foglio 52, utilizzati come abitazione; 

Che fra le parti è intercorso un contratto di locazione dei beni sopra individuati, stipulato il 

31/03/2004 e non rinnovato, in forza del quale risultava fissato un canone di € 77,00 al mese; 

Che in base a quanto previsto da contratto di locazione, stipulato il 31/03/2004 e non 

rinnovato, risultava fissato un canone di € 77,00 al mese; 

Che fra le parti è sorta controversia in merito a pagamento di canoni di locazione/indennità 

di occupazione per il periodo che va da Aprile 2004 ad Aprile 2014, oltre che per mancato 

pagamento di parte del debito pregresso, pari a € 4.620,00, che la stessa sig.ra D’Aquino si era 

impegnata a saldare con rate mensili come previsto dall’art. 13 dello stesso contratto di cui sopra; 

Che a tutto il corrente mese di giugno 2017, il debito della stessa ammonta ad € 16.239,27, 

così quantificato tenendo conto delle rivalutazioni ISTAT, come stabilito in contratto, e delle 

somme già versate dalla conduttrice, pari ad € 1.143,00;  

  Che, per la transazione della controversia pendente, la sig.ra D’Aquino Assunta proponeva 

di pagare, a titolo di spese legali al difensore dell’Ente, l’importo onnicomprensivo di € 2.000,00; 

 Che le somme da corrispondere al difensore dell’Ente, quantificate in € 2.000,00, al lordo di 

oneri previdenziali e fiscali come per legge, vanno versate dalla sig.ra D’Aquino al Comune di 

Capua che, ad avvenuto incasso, provvederà all’immediato pagamento a favore del proprio legale, 

avv. Massimo Amato;  

Che l’Ente locatore è disposto a stipulare un nuovo contratto di locazione con la stessa 

D’Aquino ad uso abitazione, per lo stesso appartamento, per la durata di anni 4; 

Che la G.M., con propria deliberazione n° ____ del __________, ha approvato lo schema 

del presente atto di transazione. 

 

Ciò premesso 

 

si conviene e stipula: 

l) Le premesse sono parte essenziale della transazione. 

2) Si transige determinando in € 16.239,27  il dovuto da parte della sig.ra D’Aquino Assunta sopra 

generalizzata all’Ente proprietario Comune di Capua. 

3) La sig.ra D’Aquino Assunta all’atto della sottoscrizione della presente transazione dimostra, 

esibendo la ricevuta del pagamento, di aver provveduto al versamento di € 2.000,00, a favore di 

questo Ente, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali come per legge, quale onorario da 

corrispondere al difensore dell’Ente, avv. Massimo Amato, da non intendersi, in alcun modo, quale 

acconto del dovuto per i canoni di locazione pregressi. 

4) Con il ricevimento della suindicata somma il Comune di Capua desiste dall’azione di sfratto e 

accetta di consentire la locazione per altri 48  mesi con un canone mensile di € 82,45 sin dal mese 

di luglio del c.a. 



5) La somma complessiva, relativa alla morosità pregressa, assommante ad  € 16.239,27 viene 

rateizzata in n° 48 rate di € 338,32, da corrispondere dal mese di luglio 2017 in aggiunta al canone 

mensile di locazione di cui al precedente art. 5, per un totale complessivo di € 420,77  mensili. 

6) A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra D’Aquino 

Assunta ha presentato apposita polizza fidejussoria assicurativa n_____, emessa in data _______ 

dalla società di assicurazione _____________  per l’importo complessivo di € 20.196,87 

corrispondente alla morosità pregressa ed al valore complessivo dei canoni di locazione per il 

futuro quadriennio. 

7) In caso di mancata ottemperanza anche ad uno dei patti sopra indicati, il presente atto si 

intenderà risolto ed il Comune di Capua sarà libero di intentare nuovamente una procedura di 

sfratto dinanzi all’autorità giudiziaria competente. 

Il presente atto, in triplice originale, sottoscritto in data odierna dalle parti, va sottoscritto per 

accettazione dai rispettivi Legali Avv. Amato Massimo per il Comune e  avv. Clemente Teodosio  

per la controparte. 

Capua li 

 

Comune di Capua         Assunta D’Aquino 

_______________                                                       _________________ 

 

 

 

Avv. Massimo Amato                                                  Avv. Clemente Teodosio 

_________________                                                  _____________________ 

 

 

Capua li  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.SS.PP. 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  69 del 5.7.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  5.7.2017  con il numero 63 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Definizione contenzioso per vertenza con occupante appartamento di proprietà 

dell’Ente. 

 

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. 

o 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. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, li 29.06.2017 

                                                                          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, li5.7.2017 

                                                                                                                   Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Definizione contenzioso 

per vertenza con occupante appartamento di proprietà dell’Ente..”;  

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  SEGRETARIO    GENERALE                                                        IL  SINDACO 

f.to  Dr. 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 

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

 

Lì 6.07.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  6.07.2017 

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.°  12730  in data      6.07.2017      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 


