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L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di  ottobre alle ore  15,31, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO  X MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA  X 

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO  X VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 15        assenti n. 5  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO  ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Il Responsabile del Settore AA.GG.: 

Premesso che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede  che  gli Enti 

Locali  riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di 

pareggio del bilancio di cui all'articolo  114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 

società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

Ritenuto  
Che anche in presenza di debiti fuori bilancio l’Ente è tenuto, salvo accertamento di responsabilità, 

a soddisfare le legittime richieste  dei creditori; 

Che il mancato pagamento del debito comporta inevitabilmente oneri aggiuntivi per l’Ente, 

derivanti dal recupero coattivo del credito, che pare quanto mai opportuno evitare; 

Che eventuali maggiori oneri eccedenti il valore sono da addebitarsi a coloro che li hanno 

determinati; 

    Preso atto 
Che a seguito dell’istanza presentata dalla sig.ra Saccavino Clara, tesa ad ottenere il riconoscimento 

e la liquidazione del buono contributo ex O.M. n.905/87 – con attribuzione della priorità “A” -,  con 

nota sindacale prot. n.7496 del 2.6.94, il Comune denegava tale assegnazione, ritenendo, in forza 

dei pareri resi dalle competenti commissioni, che la pratica non fosse meritevole di approvazione. 

Avverso tale provvedimento la destinataria proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Campania – Napoli il quale, con sentenza n.1087/00, dichiarava il proprio difetto 

di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario; 

Che  con atto di citazione notificato in data 27.6.02, la sig.ra Saccavino adiva il Tribunale Civile di 

S. Maria C.V.; 

Che in corso di causa, recante N.R.G. 2275/02, l’istante, anche in forza della L.R. n. 20/03 nel 

frattempo entrata in vigore, con domanda datata 30.03.04, richiedeva il riesame della pratica 

previamente denegata ed oggetto del procedimento giurisdizionale; 

Che con provvedimento datato 02.06.04, la competente Commissione comunale concludeva 

l’istruttoria, emettendo parere favorevole all’erogazione del contributo ed in seguito con nota prot. 

n. 1012 dell’8.7.04, il Comune ne comunicava l’esito favorevole, precisando che il contributo 

richiesto era stato classificato nella fascia prioritaria “A”; 

    Preso atto  

Che a conclusione dell’iter istruttorio, con provvedimento prot. n. 2723 del 18.10.06, il Comune di 

Capua riconosceva un contributo pari a € 91.607,01, classificando la pratica nella fascia prioritaria 

“A”, ossia tra quelle suscettibili di imminente liquidazione.  

Che il Tribunale adito, G.U. dott. Donnarumma, con la sentenza n. 1888/08 dell’11.7.08, vista la 

relativa richiesta attorea, dichiarava la cessata materia del contendere, essendo stata l’attrice inserita 

nella classificazione di Fascia A, così come proposto al competente Ministero, ed, altresì, a parer 

del giudice adito, emettendo gli atti recanti il riconoscimento di detto contributo, il Comune di 

Capua avrebbe annullato, in via di autotutela, i precedenti provvedimenti di diniego, dimostrando 

così la originaria fondatezza della domanda attorea, dichiarando, inoltre, inammissibile la domanda 

risarcitoria, giustificata dalla ritardata erogazione del finanziamento, poiché tardivamente proposta; 

Che tale decisione, resa in formula esecutiva in data 9.9.08, veniva notificata, ai fini  dei termini per 

la proposizione dell’appello, al procuratore costituito dell’ente locale il quale, avvertendo 

tempestivamente di detta notificazione, sconsigliava l’attivazione di un giudizio impugnatorio in 

quanto“….la sentenza sarebbe appellabile, ma gli atti sopravvenuti creano difficoltà nel merito per 

cui ritengo di sconsigliarlo” 



Preso atto che l’Ente, giusta deliberazione di G.C. n. 293 del 6.10.08, prendeva atto di quanto 

comunicato e per l’effetto, implicitamente rinunciando alla proposizione dell’appello, conferiva 

mandato al Responsabile del Settore AA.GG. di porre in essere ogni consequenziale 

provvedimento; 

Che la sig.ra Saccavino, con nota datata 4.11.08 a firma dell’avv. Pasquale Iannuccilli, invitava il 

Comune alla corresponsione del contributo, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria 

a far data dal gennaio 1984 (il tutto per un importo di € 485.430,67), giustificando tale richiesta 

sulle assunzioni di cui alla motivazione della sentenza, ove si deduceva la presunta fondatezza 

originaria della domanda, reclamando, inoltre, il pagamento di € 285.851,99 a titolo di risarcimento 

del danno, sostenendo al riguardo che, sebbene dichiarata inammissibile la relativa domanda, alla 

luce delle precedenti considerazioni giudiziali, tale diritto sarebbe stato in futuro senz’altro 

riconosciuto, con ulteriore aggravio per l’Erario Comunale; 

Che in data 12.5.09, perveniva al Comune una ulteriore nota, datata 11.5.09, con cui la sig.ra 

Saccavino, ai fini della corretta esecuzione della decisione sopracitata, riteneva dovuti gli interessi a 

far data dal 31.7.91, con conseguente richiesta complessiva di € 178.677,57; 

Che con deliberazione di G.C. n. 272 del 22.10.09, l’ente locale: 1) conferiva mandato al 

Responsabile della competente struttura di riconoscere alla sig.ra Saccavino il buono contributo pari 

a € 91.607,01, da liquidarsi entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della documentazione 

comprovante l’avanzamento e l’ultimazione dei lavori; 2) decideva di attivare ogni procedura per il 

riconoscimento dei più giusti accessori su detta somma; 

Che con nota del 18.1.2010 il Responsabile dell’area Ambiente e Territorio comunicava che: “ in 

relazione alle nota che l’avv. Iannuccilli ha trasmesso al Comune di Capua riguardo la posizione 

giuridica della signora Saccavino, in generale, si chiede voler provvedere a dotare 

l’Amministrazione di un parere legale di adeguata competenza”; 

Che Il Comune di Capua, giusta deliberazione di G.M. n. 16 del 28.1.10 di conferimento incarico, 

richiedeva esprimersi parere all’avv. Carlo Marino sulla risoluzione della vertenza attivata dalla 

sig.ra Saccavino Clara, in ordine al riconoscimento del contributo, previsto dalla O.M. n. 

905/FPC/ZA del 17.2.87, per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate 

dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, e domandava,altresì, 

in particolare, valutarsi l’eventuale sussistenza delle condizioni per procedere al riconoscimento di 

tale contributo, nonché i tempi ed i modi della relativa elargizione, tenuto conto delle pretese 

all’uopo avanzate;  

Che con deliberazione di G.C. n.98 del 22.04.2010 si prendeva atto del parere dell’avv. Carlo 

Marino, ed attivava una fase negoziale con la controparte dichiarandosi  disposti ad addivenire ad 

un accordo transattivo, proponendo che acclarato il diritto della sig.ra Saccavino per l’importo di 

Euro 91.607,01, il relativo contributo di ricostruzione ex O.M. 805/87 dovrà essere corrisposto, 

maggiorato dei soli interessi al tasso legale dalla data del 31.7.91  data dell’emissione dell’ 

originario riconoscimento del contributo, senza la corresponsione del cd. danno da svalutazione 

monetaria sulla sorta capitale, senza il riconoscimento dell’ulteriore danno derivante dal ritardato 

pagamento dell’anzidetto beneficio economico, compensando le spese legali,  anche al fine di 

pervenire all’estinzione del contenzioso con contestuale rinuncia della stessa Saccavino a 

qualsivoglia ed ulteriore pretesa economica, anche di natura risarcitoria e di evitare l’aumento   

degli interessi; 

Che pertanto, si addiveniva con la controparte alla predisposizione di uno schema transattivo,  

allegato al presente atto da formarne parte integrante e sostanziale, prevevde le seguenti modalità 

totale soddisfo di tutte le pretese derivanti dai giudizi indicati in premessa, e si obbligava l’Ente al 

pagamento della somma di euro 178.677,57 comprensiva degli interessi con le seguenti modalità:  

- Euro 91.607,01 pari  all’importo del Buono Contributo ;  
- Euro 43.535,29 entro il 30 del mese successivo all’intervenuto riconoscimento del debito fuori 

bilancio, quale prima rata del  maggiore onere derivante dallo sfalsamento temporale 

dell’assegnazione del B.C. ; 



- Euro 43.535,29  entro il 30 del terzo mese successivo al riconoscimento del debito fuori bilancio, 

quale seconda rata del  maggiore onere derivante dallo sfalsamento temporale dell’assegnazione del 

B.C.; 

Con atto di Giunta Municipale n. 158 del 4.06.2010 nel prendere atto di tale istruttoria, con parere 

congiunto si deliberava: 

1. si approvava lo schema transattivo che prevedeva  le seguenti modalità pagamento della 

somma di euro 178.677,57 comprensiva degli interessi con le seguenti modalità:  

- Euro 91.607,01 pari  all’importo del Buono Contributo; 

- Euro 43.535,29 entro il 30 del mese successivo all’intervenuto riconoscimento del debito 

fuori bilancio; 

- Euro 43.535,29  entro il 30 del terzo mese successivo al riconoscimento del debito fuori 

bilancio; 

 

2.    Si  dava atto che la somma di € 87.070,58 pari all’interesse legale a far data dal 31.07.1991, 

è da considerasi debito fuori bilancio ex art 194, lett.a) del D.Lgs 267/2000, e pertanto risulta 

necessario attivare le procedure amministrative coerenti per detto riconoscimento di debitoria, 

che risulta essere materia esclusiva del Consiglio Comunale, e quindi, la copertura finanziaria 

ed il correlato parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario  dovrà essere 

riconfermato a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2010-2012 ed in 

via definitiva solo nella fase di approvazione dell’Organo Consiliare; 

3.     Si  invitava il Responsabile del Servizio interessato a predisporre gli atti consequenziali 

Ritenuto 

Che appare opportuno e conveniente per l’Amministrazione procedere al riconoscimento 
della legittimità del debito in argomento,ai sensi del precitato art. 194 , comma 1 , lettera  
e) del D.L.gvo n° 267/2000,per i motivi sopra esposti,a favore dei professionisti sopra 
indicati e con le modalità previste dall’apposito atto transattivo costituente parte integrante 
del presente atto 

Che il mancato pagamento del debito comporterebbe inevitabilmente ulteriori maggiori 
oneri a carico dell’Ente derivanti dal recupero coattivo del credito; 

Ritenuto altresì: 

competente il Consiglio Comunale a voler riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 
lettera a) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito derivante 
dal dispositivo di atto transattivo, così come da accordi intercorsi con controparte, con le 
seguenti modalità : 
- Euro 43.535,29 entro il 30 del mese successivo all’intervenuto riconoscimento del debito fuori 

bilancio; 

- Euro 43.535,29  entro il 30 del terzo mese successivo al riconoscimento del debito fuori bilancio, 

precisando, altresì, che l’accordo interessa l’intera posizione, comprensiva, quindi, di ogni e 

qualsivoglia avere da parte del creditore; 

- darsi atto che la somma di € 91.607,01 pari al valore del Buono Contributo troverà soddisfo a 

seguito del trasferimento del contributo regionale  

Tanto premesso, ritenuto e considerato, 

 

                      Il Responsabile del Settore AA.GG. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 



Propone di sottoporre al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione; 

1. Riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito derivante dal disposto dell’atto transattivo, che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con le seguenti modalità 
: 
- € 43.535,29 entro il 30 del mese successivo all’intervenuto riconoscimento del debito 
fuori bilancio; 
- € 43.535,29  entro il 30 del terzo mese successivo al riconoscimento del debito fuori 
bilancio; 
precisando, altresì, che l’accordo interessa l’intera posizione, comprensiva, quindi, di ogni 
e qualsivoglia avere da parte del creditore; 
 2. Di dare atto che la  somma di  € 87.070,58 pari all’interesse legale a far data dal 
31.07.1991, è da considerasi debito fuori bilancio ex art 194, lett.a) del D.Lgs 267/2000 
sarà  finanziata in sede di Riequilibrio di Bilancio; 
3. Darsi atto, invece, che la somma di € 91.607,01 derivante dal contributo regionale  per il 
soddisfo del Buono Contributo ( di pari importo), troverà soddisfo solo a seguito della 
materiale erogazione da parte della Giunta Regionale della Campania; 
4. Di procedere alla trasmissione di copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei 
Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’Art. 23, comma 5, L. 
27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i. 

Il Responsabile AA.GG. 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3  alla pagina  5 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto l’art.194 del D.Lgs. 267/2000; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare, non risulta essere stato trattato dalla medesima; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino, nonché quelli susseguitisi,  di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
         Ascoltato, altresì, l’intervento del consigliere Galluccio il quale dà lettura di un documento, di cui alla 
allegata trascrizione integrale,  consegnandone copia sottoscritta al banco della Presidenza; (All. A) 
     
         Dato atto che, nel corso del dibattito,  entra  in aula  il consigliere Ragozzino. Componenti presenti 
n.17.  
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Anastasio, Cembalo, Ferraro,  Fusco, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Tagliatatela,  Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  7 (Branco, Chillemi, Di Monaco, Galluccio, Minoja, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare integralmente, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Responsabile del Settore AA.GG. - Personale, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a 
ciascuno dei quattro punti di dispositivo proposto.   

2. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti Astenuti: //////////// 
             voti favorevoli 10  (Antropoli, Anastasio, Cembalo, Ferraro,  Fusco, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Tagliatatela,  Vinciguerra Gianfranco) 
             voti contrari  7 (Branco, Chillemi, Di Monaco, Galluccio, Minoja, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

 
 
 
 



TRANSAZIONE 

 

Tra 

- Saccavino Clara,nata a  e domiciliata in  alla       n.  ; 

e 

- il Comune di Capua in persona del                Comune di Capua, domiciliato per la carica presso 

la Casa Comunale sita in Capua in Piazza dei Giudici 

Premesso 
- che a seguito dell’istanza presentata dalla sig.ra Saccavino Clara, tesa ad ottenere il 

riconoscimento e la liquidazione del buono contributo ex O.M. n.905/87 – con attribuzione della 

priorità “A” -,  con nota sindacale prot. n.7496 del 2.6.94, il Comune denegava tale assegnazione, 

ritenendo, in forza dei pareri resi dalle competenti commissioni, che la pratica non fosse meritevole 

di approvazione. Avverso tale provvedimento la destinataria proponeva ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli il quale, con sentenza n.1087/00, dichiarava il 

proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario.Di qui, con atto di citazione 

notificato in data 27.6.02, la sig.ra Saccavino adiva il Tribunale Civile di S. Maria C.V., per ivi 

vedersi riconoscere quanto ex ante reclamato. 

1. In corso di causa, recante N.R.G. 2275/02, l’istante, anche in forza della L.R. n. 20/03 nel 

frattempo entrata in vigore, con domanda datata 30.3.04, richiedeva il riesame della pratica 

previamente denegata ed oggetto del procedimento giurisdizionale.   

Riattivatasi la procedura, con provvedimento datato 2.6.04, la competente Commissione comunale 

concludeva l’istruttoria, emettendo parere favorevole all’erogazione del contributo.  

Qualche tempo dopo, con nota prot. n. 1012 dell’8.7.04, il Comune ne comunicava l’esito 

favorevole, precisando che il contributo richiesto era stato classificato nella fascia prioritaria “A”.  

Di qui, con successiva nota prot. n. 1208 del 17.9.04, l’ente locale autorizzava la richiedente ad 

eseguire l’intervento ricostruttivo, anticipando la spese necessarie, con riserva di corrisponderle una 

volta ottenuto in concreto il finanziamento.  

A conclusione dell’iter istruttorio, con provvedimento prot. n. 2723 del 18.10.06, il Comune di 

Capua riconosceva un contributo pari a € 91.607,01, classificando la pratica nella fascia prioritaria 

“A”, ossia tra quelle suscettibili di imminente liquidazione.  

2. In queste condizioni, il Tribunale adito, G.U. dott. Donnarumma, con la sentenza n. 1888/08 

dell’11.7.08, vista la relativa richiesta attorea, dichiarava la cessata materia del contendere, avendo 

l’attrice ottenuto in via stragiudiziale il contributo reclamato.  

A parer del giudice adito, emettendo gli atti recanti il riconoscimento di detto contributo, il Comune 

di Capua avrebbe annullato, in via di autotutela, i precedenti provvedimenti di diniego, dimostrando 

così la originaria fondatezza della domanda attorea. 



Dichiarava inoltre inammissibile la domanda risarcitoria, giustificata dalla ritardata erogazione del 

finanziamento, poiché tardivamente proposta.  

Tale decisione, resa in formula esecutiva in data 9.9.08, veniva notificata, ai fini  dei termini per la 

proposizione dell’appello, al procuratore costituito dell’ente locale.  

Quest’ultimo, avvertendo tempestivamente di detta notificazione, sconsigliava l’attivazione di un 

giudizio impugnatorio.  

Il Comune di Capua, giusta deliberazione di G.C. n. 293 del 6.10.08, prendeva atto di quanto 

comunicato e per l’effetto, implicitamente rinunciando alla proposizione dell’appello, conferiva 

mandato al Responsabile del Settore AA.GG. di porre in essere ogni consequenziale 

provvedimento.  

3 Darsi atto che la presente transazione sarà pienamente efficace solo a seguito di riconoscimento 

del debito fuori bilancio da parte dell’Organo Consiliare.  

4. Immediatamente dopo, una volta passata in giudicato l’anzidetta sentenza, la sig.ra Saccavino, 

con nota datata 4.11.08 a firma dell’avv. Pasquale Iannuccilli, invitava il Comune alla 

corresponsione del contributo, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 

gennaio 1984 (il tutto per un importo di € 485.430,67), giustificando tale richiesta sulle assunzioni 

di cui alla motivazione della sentenza, ove si deduceva la presunta fondatezza originaria della 

domanda.  

Reclamava inoltre il pagamento di € 285.851,99 a titolo di risarcimento del danno, sostenendo al 

riguardo che, sebbene dichiarata inammissibile la relativa domanda, alla luce delle anzidette 

considerazioni giudiziali, tale diritto sarebbe stato in futuro senz’altro riconosciuto, con ulteriore 

aggravio per le casse comunali. 

Sollecitava nel contempo l’ente locale a proporre una soluzione transattiva.  

Qualche tempo dopo, in data 12.5.09, perveniva al Comune una ulteriore nota, datata 11.5.09, con 

cui la sig.ra Saccavino, ai fini della corretta esecuzione della decisione sopracitata, riteneva dovuti 

gli interessi a far data dal 31.7.91, con conseguente richiesta complessiva di € 178.677,57.  

Il tutto fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, da richiedersi con separato 

giudizio.  

4. Stante ciò, con deliberazione di G.C. n. 272 del 22.10.09, l’ente locale: 1) conferiva mandato al 

Responsabile della competente struttura di riconoscere alla sig.ra Saccavino il buono contributo pari 

a € 91.607,01, da liquidarsi entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della documentazione 

comprovante l’avanzamento e l’ultimazione dei lavori; 2) decideva di attivare ogni procedura per il 

riconoscimento dei più giusti accessori su detta somma; 

 - che Il Comune di Capua, giusta deliberazione di G.M. n. 16 del 28.1.10 di conferimento incarico, 

richiedeva esprimersi parere all’avv. Carlo Marino sulla risoluzione della vertenza attivata dalla 

sig.ra Saccavino Clara, in ordine al riconoscimento del contributo, previsto dalla O.M. n. 



905/FPC/ZA del 17.2.87, per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate 

dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. 

 Domandava, in particolare, valutarsi l’eventuale sussistenza delle condizioni per procedere al 

riconoscimento di tale contributo, nonché i tempi ed i modi della relativa elargizione, tenuto conto 

delle pretese all’uopo avanzate.  

Richiedeva inoltre verificare l’eventuale esistenza dei presupposti per riconoscere alla sig.ra 

Saccavino il risarcimento del danno da ritardo nell’erogazione dell’anzidetto contributo; 

 - che il Comune di Capua, in persona del Direttore Generale,  visto il parere del legale nominato, si 

è dichiarato disposto ad addivenire ad un accordo transattivo, proponendo che acclarato il diritto 

della sig.ra Saccavino per l’importo di Euro 91.607,01, il relativo contributo di ricostruzione ex 

O.M. 805/87 dovrà essere corrisposto, maggiorato dei soli interessi al tasso legale dalla data del 

31.7.91  data dell’emissione dell’ originario riconoscimento del contributo, senza la corresponsione 

del cd. danno da svalutazione monetaria sulla sorta capitale, senza il riconoscimento dell’ulteriore 

danno derivante dal ritardato pagamento dell’anzidetto beneficio economico, compensando le spese 

legali,  anche al fine di pervenire all’estinzione del contenzioso con contestuale rinuncia della stessa 

Saccavino a qualsivoglia ed ulteriore pretesa economica, anche di natura risarcitoria e di evitare 

l’aumento   degli interessi;    

- che la Sig.ra Saccavino Clara ha accettato tale proposta. 

Tanto premesso, le parti dichiarano di voler transigere tutti i giudizi tra di loro pendenti ai seguenti  

 

Patti 
 

1) Le parti si danno reciproco atto che quanto narrato in premessa corrisponde al vero e forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto di cui costituisce il primo patto.  

2) Il Comune di Capua, in persona del                         , a totale soddisfo di tutte le pretese 

derivanti dai giudizi indicati in premessa, si obbliga al pagamento della suddetta somma di euro 

178.677,57 comprensiva degli interessi con le seguenti modalità: ; 

- Euro 43.535,29 entro il 30 del mese successivo all’intervenuto riconoscimento del debito fuori 

bilancio; 

- Euro 43.535,29  entro il 30 del terzo mese successivo al riconoscimento del debito fuori bilancio ;  

 
. - Darsi atto, invece, che la somma di € 91.607,01 derivante dal contributo regionale  per il soddisfo 

del Buono Contributo ( di pari importo), troverà soddisfo solo a seguito della materiale erogazione 

da parte della Giunta Regionale della Campania 

3) Resta inteso che il Comune decadrà dal beneficio del termine nel caso non pagasse nei termini 

stabiliti ed essenziali a favore della creditrice anche una sola rata entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

dalla scadenza. Su ogni giorno successivo  ai dieci previsti si andranno a calcolare gli interessi 

legali sulla intera somma. 



 4) La sig.ra Saccavino Clara accetta le proposte del Comune di Capua di cui ai capoversi 

precedenti e si impegna – a fronte del pagamento integrale di cui alla transazione - a rinunciare alla 

corresponsione del cd. danno da svalutazione monetaria sulla sorta capitale, senza il riconoscimento 

dell’ulteriore danno derivante dal ritardato pagamento dell’anzidetto beneficio economico, con  

rinuncia della stessa Saccavino a qualsivoglia ed ulteriore pretesa economica, anche di natura 

risarcitoria. 

 Il Comune di Capua accetta le rinunce della sig.ra Saccavino Clara di cui al capoverso 

precedente. 

 

5) Con la presente transazione e con l’esatto adempimento degli obblighi da esse scaturenti, le parti 

si ritengono reciprocamente soddisfatte, non avendo ciascuna più nulla a pretendere dall’altra, a 

qualsivoglia titolo e qualsivoglia motivo, in relazione ai rapporti sussistenti a tutt’oggi e in futuro 

nonché alle relative conseguenze processuali. 

6) L’avv. Pasquale Iannuccilli e l’avv. Elio Sticco, procuratori delle parti, sottoscrivono il presente 

contratto ai sensi dell’art. 68 della legge professionale.  

Capua, lì  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n.  44  del  18.10.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il 
numero __ 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Sentenza n. 1888/08- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, 
comma 1, lettera a) del T.U.E.L. 

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. 
o 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   07/10/  2010 
                                                             Il Responsabile del Settore AA. GG-Personale  

f.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                                          
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, lì  14/10/ 2010 
                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to Dr Mario Di Lorenzo 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto 



 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                             f.to    dott. Massimo Scuncio                                         

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

9 novembre 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 9 novembre 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 22 novembre 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 
 


