
 

 

 

 

COMUNE  di  CAPUA 
Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

N°        79         del   1.08.2018 
 

 

Oggetto: Rideterminazione dei canoni di fitto  per locali comunali adibiti ad attività commerciali 

lungo il Corso Appio:  atto di indirizzo. 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 1   del mese di  agosto    alle ore   13,50    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  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

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

 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

• questo Ente  è proprietario di diversi immobili  e  locali adibiti ad uso  commerciale ; 

• con delibera di G.M. n° 187 del 14.10.1999, integrata con successiva delibera di G.M. n° 179 del 

26.06.2002, vennero determinati i canoni di fitto per i locali comunali adibiti ad attività 

commerciali; 

• Il lungo periodo di grave e persistente crisi economica che ha comportato un impoverimento 

delle famiglie, ha contribuito a  determinare la chiusura di svariati esercizi commerciali specie 

nel centro storico; 

• quest’ Amministrazione, allo scopo di incrementare il commercio in Città e contribuire in 

qualche modo anche alla crescita di posti di lavoro,   intende agevolare coloro che intendono 

intraprendere attività commerciali , rendendo più accessibile il canone di fitto dei  locali di 

proprietà comunale  siti lungo il Corso Appio, arteria principale del Centro storico; 

• Attualmente , in virtù della citata delibera di G.M.  n. 187/99,  il canone di locazione per gli 

immobili ad uso commerciale che insistono sulla predetta  strada è calcolato in € 10,33 al 

mq./S.L. ( ex £.20.000) ; 

• Tenuto conto che, dagli accertamenti effettuati presso l’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

(O.M.I.), costituente la banca dati presso l’Agenzia delle Entrate per monitorare l’andamento del 

mercato immobiliare, si evince un range di valori compreso tra un minimo di € 6,4 ed un 

massimo di € 12,8 al mq, con riferimento alla superficie lorda del locale; 

• Considerato che si intende fornire slancio alla locale attività commerciale, da tempo afflitta da 

una grave e persistente crisi economica; 

• Considerato, altresì, che la riduzione dei canoni di locazione rappresenta anche una soluzione per 

riuscire a contrattualizzare nuove locazioni commerciali riferite a locali attualmente sfitti, così da 

incrementare le entrate provenienti dalla gestione del patrimonio immobiliare, nonché quelle 

provenienti dal gettito tributario. 

Tanto premesso, ravvisata la necessità di emanare specifiche direttive agli uffici competenti. 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco GRECO 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

 

1. Approvare la premessa narrativa al presente atto, che si intende qui integralmente richiamata. 

2. Approvare il valore di locazione degli immobili di proprietà comunale adibiti  ad uso 

commerciale siti lungo il Corso Appio, attualmente sfitti, in € 9,60  al mq./ S.L., corrispondente 

al valore medio tra il minimo ed il massimo dell’intervallo fornito dalla banca dati dell’O.M.I..  

3. Impartire all’Ufficio Patrimonio il seguente atto di indirizzo ai fini della  concessione in fitto e  

stipula dei relativi nuovi contratti.  

4. Dare atto che i nuovi valori unitari dei canoni di locazione, come determinati al punto che 

precede, costituiranno la base di negoziazione per tutti i contratti in essere al momento di 

procedere agli eventuali rinnovi. 



3. Dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Francesco GRECO, Responsabile del 

Settore LL.SS.PP. 

 

Capua, 13.07.2018 

 

        Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

                      f.to    Ing. Francesco GRECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 Spazio riservato all’Ufficio proponente              

Settore______________________                   

Relatore _____________________ 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

Prot.n.________________del __________________ 

                                                          Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 85  del 31.07.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  1.8.2018  con il numero 79 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Rideterminazione dei canoni di fitto  per locali comunali adibiti ad attività 

commerciali lungo il Corso Appio:  atto di indirizzo. 

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 artt.. 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 modifiche 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 economico- finanziaria o sul  
patrimonio dell’ente. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  13.7.2018                                                   Il Responsabile del Settore LL.SS. PP.                                                      

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 artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

Capua, lì 13.7.2018                                                                      Il Responsabile di Ragioneria                                                                                       

f.to dott. Mattia Parente 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Rideterminazione dei 

canoni di fitto  per locali comunali adibiti ad attività commerciali lungo il Corso Appio:  atto di indirizzo. ;  

ASCOLTATO il Vicesindaco, Del Basso Carmela,  la quale, in riferimento alla proposta sopra citata precisa 

che, in considerazione dell'attuale situazione socio-economica al fine di incentivare concretamente il 

commercio nel centro storico,  i canoni di locazione dei locali commerciali, come già precedentemente 

sostenuto e affermato in altre sedi e rappresentato da diverso tempo all'ufficio competente, debbano essere 

ridotti ulteriormente, fissando il valore di locazione degli immobili di proprietà comunale adibiti ad uso 

commerciale siti lungo il Corso Appio in €. 8,00 al mq/S.L. e ritiene opportuno che la Giunta rimetta   

all'ufficio proponente la proposta in oggetto per una nuova formulazione che tenga conto di tale indirizzo; 

CONSIDERATO che la necessità di un intervento sui valori dei canoni di locazione degli immobili di 

proprietà comunale adibiti ad uso commerciale siti lungo il Corso Appio da parte dell'Amministrazione, 

finalizzato non solo ad incentivare le attività produttive ma anche a riqualificare il centro storico, era stato 

già da tempo segnalato all'ufficio competente e che il valore di € 8,00 proposto dal Vicesindaco è comunque 

all'interno del range di valori ricavati dall'O.M.I. compreso tra un minimo di € 6,4 ed un massimo di 

€ 12,8 al mq; 

RITENUTO di dover rimettere all'ufficio proponente la sopraestesa proposta di deliberazione 

affinché venga riformulata alla luce delle considerazioni sopra riportate; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A 

1. Non approvare, come non approva, per le motivazioni riportate in premessa la sopraestesa 

proposta di deliberazione. 

• Rimettere la stessa  al Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco Greco affinché venga 

predisposta una  nuova proposta di deliberazione che tenga conto di quanto emerso e riportato in 

questo atto e per l'effetto fissare all'interno del range di valori ricavati dall'O.M.I. compreso tra 

un minimo di € 6,4 ed un massimo di € 12,8 al mq il valore di locazione degli immobili di 

proprietà comunale adibiti ad uso commerciale siti lungo il Corso Appio in €. 8,00 al mq/S.L. 

• 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 d.ssa Rosa Riccardo                                                                        f.to    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 2.08.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  2.08.2018 

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.°  13970     in data      2.08.2018 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 

 

 

 

NOSI  X 


