
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   84    del   11.9.2018 
 

Oggetto : Giudizio Antropoli Raffaele/Comune di Capua – Tribunale di S. Maria C.V. - R. G. 

1132/2017. Proposta conciliativa: determinazioni. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 11 del mese di  settembre   alle ore  12,00    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giudizio Antropoli Raffaele/Comune di Capua – Tribunale di S. Maria C.V. - R. G. 1132/2017. 

Proposta conciliativa: determinazioni. 

 

Il Responsabile del Settore Amminmistrativo 

 

Relaziona quanto segue: 

 

Premesso che in data 18 luglio 2017 veniva notificato a questo Ente atto con il quale il Sig. 

Antropoli Raffaele, titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi 

Coviello, ricorreva – ex art. 702-bis c.p.c. - al Tribunale di S. Maria C.V. contro il Comune di 

Capua, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare, previa fissazione dell'udienza, 

al pagamento della somma di € 70.549,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per lavori 

urgenti di manutenzione e riparazione del patrimonio e demanio comunale eseguiti, come ditta di 

fiducia del Comune di Capua, nonché per fornitura di servizi eseguiti a richiesta dell' Ufficio 

Tecnico Comunale nel corso degli anni, con vittoria di spese e di onorari con attribuzione; 

� che con determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 636 del 

25.VIII.2017 veniva affidato all'avv. Maria Elisa Gargiulo l'incarico di rappresentare difendere  

questo Ente nel giudizio R. G. n. 1132/2017, di cui sopra;  

� che nell'udienza di comparizione del 21.IX.2017 innanzi alla I Sez. Civ. del 

Tribunale di S. Maria C.V. il Comune di Capua si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle 

domande proposte dal Sig. Antropoli Raffaele; 

� che nella stessa udienza il Giudice si riservava di decidere per il prosieguo del 

Giudizio; 

� che, sciogliendo la riserva formulata nell'udienza di cui sopra, il Giudice rinviava per 

la comparizione delle parti all'udienza del 12.II.2018; 

� che nell'udienza del 12.II.2018, in cui si costituiva, in sostituzione del precedente, 

l'avv. Roberto D'Aprano quale nuovo difensore di Antropoli, il Giudice formulava riserva sul 

prosieguo del giudizio; 

� che nell'udienza del 12.III.2018 il Giudice scioglieva la riserva invitando le parti a 

raggiungere un accordo transattivo sulla base della seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:  

“pagamento da parte del Comune di un importo in favore di Antropoli Raffaele pari al 50% della 
somma richiesta in ricorso”, concedendo termine fino alla data del 13.IX.2018 per consentire alle 

parti di valutare la proposta transattiva sopra formulata; 

� che il difensore dell'Ente, avv. Maria Elisa Gargiulo, con nota prot. n. 15108 del 

4.IX.2018, dichiarava di aver ricevuto comunicazione a mezzo p.e.c. dell'avv. Roberto D'Aprano 

della volontà del Sig. Antropoli Raffele di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, 

fermo restante il pagamento delle ulteriori somme spettanti a titolo di rivalutazione ed interessi nella 

misura di cui al d. lgs. n. 231/2002;  

� che nella citata nota prot. n. 15108/2018 l'avv. Maria Elisa Gargiulo puntualizzava 

che la precisazione dell'avv. D'Aprano sulle ulteriori somme spettanti è da ritenersi riferita a somme 

da considerarsi nel calcolo dell'importo complessivo da pagare al Sig. Antropoli in caso di eventuale 

adesione alla transazione; 

� che con nota prot. n. 15251 del 6.IX.2018 il responsabile del settore lavori pubblici 

comunicava quanto segue: “...a parere di questo Ufficio non sussistono le condizioni per aderire 
alla proposta transattiva formulata dal Giudice adito. Al riguardo vale la pena di evidenziare che il 
credito di cui controparte chiede il pagamento si riferisce a prestazioni per le quali lo scrivente, 
con precedente nota prot. n. 647 del 15.I.2015, aveva già comunicato l'impossibilità ad esprimersi 
nel merito della legittimità della richiesta, trattandosi di credito presumibilmente prescritto e 



poiché la richiesta risultava generica nella quantificazione e perché agli atti d'Ufficio non risultava 
possibile recuperare riferimenti in ordine alla regolarità della prestazione effettuata, atteso il 
notevole lasso di tempo intercorso”. In tale nota il responsabile del settore lavori pubblici segnalava 

altresì che “sulla scorta della predetta comunicazione, l'O.S.L., con propria deliberazione n. 69 
dell'1.XII.2015, ha stabilito la non ammissibilità alla massa passiva in merito all'istanza prot. n. 
6225 del 10.IV.2014 e, che avverso il suddetto provvedimento non è stato proposto ricorso dalla 
controparte”; 

� che, con riferimento a tale ultima segnalazione del responsabile del settore lavori 

pubblici,  si precisa che, con deliberazione n. 69 dell'1.XII.2015, l'Organo Straordinario di 

Liquidazione, nominato con D.P.R. 3 dicembre 2013, a seguito del dissesto finanziario dichiarato 

dall'Ente con delibera consiliare n. 40/2013, con riferimento alle istanze di ammissione alla massa 

passiva prodotte dalla ditta Antropoli Raffaele, non ammetteva la somma di € 99.602,27, sulla base 

della motivazione espresse dal responsabile del settore lavori pubblici con nota prot. n. 647 del 

15.I.2015; 

� che tale somma esclusa era da riferirsi all'istanza della ditta Antropoli prot. n. 6225 

del 10.IV.2014, con riferimento alla quale, il responsabile del settore lavori pubblici, nella 

richiamata nota prot. n. 647/2015, comunicava che “lo scrivente ufficio, alla luce della 
documentazione tecnica e contabile presentata, rimane impossibilitato ad esprimersi nel merito 
della legittimità della richiesta, poiché il credito vantato … appare prescritto, né si ravvisano agli 
atti dell'Ufficio documenti utili interruttivi della eccepita prescrizione”. Nella stessa nota il 

responsabile del settore lavori pubblici eccepiva che “la richiesta presentata appare generica nella 
quantificazione delle somme richieste e che, per talune prestazioni, quest'ufficio non è in grado di 
recuperare i riferimenti delle certificazioni della regolarità della prestazione effettuata”; 

� che, pertanto, il di cui trattasi credito vantato dalla ditta Antropoli Raffaele non 

rientra nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione; 

� che avverso tale deliberazione n. 69 dell'1.XII.2015 nessun ricorso risulta proposto 

dalla ditta Antropoli Raffaele; 

Ribadito che nell'udienza del 12.III.2018 il Giudice ha rinviato le parti all'udienza del 

13.IX.2018, fissando in tale data il termine entro cui valutare la proposta transattiva formulata e 

sopra richiamata; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, assumere idonea determinazione in merito alla 

proposta conciliativa di cui trattasi; 

− che in considerazione delle motivazioni sopra illustrate appare opportuno non aderire 

alla suddetta  proposta conciliativa; 

 

 

Si rimette al Sindaco ed alla Giunta per quanto di competenza 

 

Capua, 7 settembre 2018 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to dott. Luigi D'Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Sindaco 

Richiamata la relazione istruttoria dell'ufficio contenzioso a firma del responsabile del 

settore amministrativo; 

Ritenuto doversi procedere all'attuazione dei necessari adempimenti; 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d. lgs. n. 267/2000; 

propone 

 

affinchè la Giunta Muncipale deliberi: 

 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

� Non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nell'udienza del 

12.III.2018 relativamente al Giudizio Antropoli Raffaele/Comune di Capua – Tribunale di S. Maria 

C. V. - R. G. n. 1132/2017. 

� Disporre la tempestiva comunicazione di tale volontà al legale difensore dell'Ente, 

avv. Maria Elisa Gargiulo, ed al responsabile del settore lavori pubblici, ing. Francesco Greco, il 

quale, unitamente al difensore dell'Ente, presenzierà all'udienza del 13.IX.2018 per la dettagliata 

illustrazione delle motivazioni a sostegno della mancata adesione da parte dell'Ente alla proposta 

conciliativa di cui trattasi. 

 

Capua, 7 settembre 2018 

IL SINDACO 

f.to Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.91 del 7.9.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.9.2018  con il numero 84 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Giudizio Antropoli Raffaele/Comune di Capua – Tribunale di S. Maria C.V. - R. G. 

1132/2017. Proposta conciliativa: determinazioni. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

� Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

�  X    Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 7.9.2018 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to dott. Luigi D'Aquino 

 

 

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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, 7.9.2018 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                  f.to    Dott. Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Giudizio Antropoli 

Raffaele/Comune di Capua – Tribunale di S. Maria C.V. - R. G. 1132/2017. Proposta conciliativa: 

determinazioni. “; 

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, dott. Luigi 

D’Aquino, nonché al  Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ing. Francesco Greco l; 

       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     dr. 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  12.9.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                     f.to    Dr. Luigi D’Aquino 

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

Dal municipio, li  12.9.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  Dr. Luigi D’Aquino 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 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.° 15672   in data 12.09.2018  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 

 

 

 

 

 

NSI  X 


