
 1 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  108  del   07.05.2012 
 
 
Oggetto: Recupero Edilizio Del Complesso Conventuale E Chiesa “Gesù Gonfalone”  : 
approvazione schema transazione. 
 
 
L’anno duemiladodici  il giorno sette del mese di maggio alle ore 10,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco      X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore               X 

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Sulla base di un finanziamento regionale di € 1.426.557,25 giusto Decreto Dirigenziale 

n° 259 AGC 1 del 09.09.2005, nonché un contributo d i € 1.000.000,00 concesso dalla 

Compagnia di San Paolo, giusta convenzione stipulata in data 17.9.2004, 

successivamente prorogata come da nota prot. 9326 del 23.06.05, per una 

complessiva disponibilità di € 2.426.557,25 è stata esperita procedura di evidenza 

pubblica per la scelta del Soggetto necessario alla realizzazione di cui in epigrafe. 

Con determinazione n° 187/1052  del 27.12.05 è stat o aggiudicato, in via definitiva, il 

relativo appalto dei lavori alla ditta Vincenzo Modugno s.r.l. COSTRUZIONI e 

RESTAURI – CAPUA. 

Il Contratto RISULTA sottoscritto in data 26 gennaio 2006, REP 1/06, registrato a 

Caserta il 14.02.06 n° 142/Sez.1°.  

In data 27 gennaio 2006 sono stati consegnati i lavori. 

L’andamento dei lavori è scandito da: 

1°    SAL – lavori a tutto il 19 maggio 2006  per €  200.000,00 

2°    SAL – lavori a tutto il 10 ottobre 2006  per € 314.800,00 

3°    SAL – lavori a tutto il 26 febbraio 2007 per € 270.800,00 

4°    SAL -  lavori a tutto il 9 agosto 2007   per € 209.400,00 

5°    SAL -  lavori a tutto il 11 aprile 2008  per € 207.400,00 

Una prima Perizia di Variante è stata approvata con atto deliberativo di Giunta 

municipale n° 200 del 27 giugno 2008, con un apport o aggiuntivo del Comune di 

Capua pari ad € 300.000,00 garantito da mutuo Cassa DD.PP: n° 4523295 00 all’uopo 

sottoscritto. L’intervento si basa pertanto su di una complessiva disponibilità di € 

2.726.557,25. La variazione contrattuale fa capo all’Atto di sottomissione del 10 

ottobre 2008. 

6°    SAL -  lavori a tutto il 10 marzo 2009  per €  287.500,00 

7/8   SAL - lavori a tutto il 21 luglio 2009  per € 183.000,00 

9°    SAL- lavori a tutto il 30 nov. 2009 per € 165 .400,00 

Una seconda Perizia di Variante è stata approvata con atto deliberativo di Giunta 

municipale n° 45 del 15 febbraio 2010, con un appor to aggiuntivo del Comune di 

Capua pari ad € 450.000,00 tramite permuta con proprietà comunale di pari importo. 

L’intervento si basa pertanto su di una complessiva disponibilità di € 3.176.557,25. La 

variazione contrattuale fa capo all’Atto di sottomissione del 31 maggio 2010. 

10°   SAL - lavori a tutto il 05 nov. 2010 per € 33 4.500,00 

che allo stato, cioè a valle dell’approvazione del SAL 10 (lavori a tutto il 05.11.2010) 

avvenuta con Determina dirigenziale n° 22/52 del 2 febbraio 2012, l’importo 
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contrattuale contabilizzato ammonta ad € 2.172.799,99. Di tale importo € 334.500,00 

ovvero l’intero decimo SAL è contabilizzato in quota permuta; la differenza pari ad € 

1.838.299,99, interamente posta in liquidazione dalla D.L., risulta corrisposta 

all’Appaltatore limitatamente ad € 1.752.841,78 con uno sbilanciamento di € 

85.458,21. In particolare l’importo di € 109.621,90 liquidato con determinazione n° 23 

del 27 aprile 2010 perché disponibile giusta erogazione Cassa DD.PP.è stato 

materialmente corrisposto limitatamente ad € 24.163,69 con mandato n° 139 del 31 

gennaio 2011; 

che per il pagamento di quanto dovuto, l’Appaltatore ha più volte, invano chiesto 

soddisfazione a partire dal 4 febbraio 2011. Di conseguenza ha sospeso i lavori in 

data 21 febbraio 2011. Da ultimo con nota del 10 febbraio 2012, assunta al protocollo 

dell’Ente con il numero 2366 del successivo giorno 13, ha rinnovato le proprie richieste 

con esplicito riferimento a possibili soluzioni transattive, anche in ordine alla ripresa dei 

lavori, più volte sollecitata dalla D.L.; 

che per il Comune di Capua, il Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, con nota del 3 

febbraio u.s. ha confermato il suddetto sbilanciamento tra le liquidazioni ordinate dalla 

D.L., sempre sulla base di corrispondenti, precipui accrediti da parte delle diversi fonti 

finanziarie, e gli avvenuti pagamenti; 

tutto ciò premesso, risultando impellente riprendere e concludere i lavori ed avendo 

verificato la possibilità di un accordo transattivo 

di concerto con il Sindaco 

si propone alla Giunta l’approvazione dell’allegato schema : 

 

Capua lì 26 aprile 2012 

IL SINDACO                                                                            Il Responsabile di Settore Tecnico   
f.to (Dr. Carmine Antropoli)                                                                   f.to  Arch.G.Nardiello 
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SCRITTURA  PRIVATA 
 
Il Comune di Capua, cod.fis. 00150590610, con sede in Capua (CE) alla Piazza dei Giudici, in 
persona del responsabile con funzioni dirigenziali del Settore Tecnico “Ambiente e 
Patrimonio” – arch. Giuseppe Nardiello nato a Capua (CE) il 19.10.1951 domiciliato per la 
carica presso la sede del Comune, autorizzato alla stipula della presente scrittura privata con 
deliberazione G.M. n. ____ del _________, di seguito indicato come “Comune” 

e 
la Vincenzo Modugno s.r.l., con sede in Capua (CE) alla via Roma, 50 P.IVA 01600330615, in 
persona dell’amministratore unico Dott. Raffaele Modugno ,nato a Capua(Ce) il 22.04.1954 e 
domiciliato per la carica presso la sede legale della società di seguito indicata come 
“l’Appaltatore” 

premesso 

• Che tra le parti è in essere un contratto d’appalto repertorio 01/06 del 26 gennaio 2006,  

sulla base del quale l’Appaltatore sta eseguendo per conto del Comune il recupero 

edilizio del complesso conventuale e chiesa “Gesù Gonfalone” per la realizzazione di 

un Centro polifunzionale per il turismo culturale e conventuale.  

• Che con atto deliberativo della Giunta n. 200 del 27 giugno 2008 è stata approvata la 

perizia di variante n. 1 confluita nell’Atto di Sottomissione Rep. n. 17 del 10 ottobre 

2008; 

• Con successivo Atto di sottomissione  Rep. 14 del 31 maggio 2010, redatto per scrittura 

privata autenticata, registrato a Caserta al numero 37/serie 2 il 01.06.2010 è stata 

regolata ulteriore perizia di variante ; 

• che per la quota parte, pari ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila /00), del 

maggior costo della suddetta perizia di variante ammontante a complessivi € 515.000,00 

(cinquecentoquindicimila/00) è stata data copertura alla maggiore risorsa finanziaria 

necessaria attraverso l’alienazione dei beni di proprietà comunale, in catasto al foglio 52, 

particella 671, subalterni da 1 a 5 di pari valore; 

• che l’atto di sottomissione prevede all’articolo 7 il trasferimento della proprietà quale 

forma di pagamento del corrispettivo e ciò  in occasione dell’approvazione del 

certificato di regolare esecuzione dell’intero corpo dei lavori di recupero edilizio; 

• che allo stato, cioè a valle dell’approvazione del SAL 10 (lavori a tutto il 05.11.2010) 
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avvenuta con Determina dirigenziale n° 22/52 del 2 febbraio 2012, l’importo 

contrattuale contabilizzato ammonta ad € 2.172.799,99. Di tale importo € 334.500,00 

oltre IVA e quindi € 367.950,00, ovvero l’intero decimo SAL è contabilizzato in quota 

permuta; la differenza pari ad € 1.838.299,99, interamente posta in liquidazione dalla 

D.L., risulta corrisposta all’Appaltatore limitatamente ad € 1.752.841,78 con uno 

sbilanciamento di € 85.458,21 oltre IVA e quindi € 94.004,03. In particolare l’importo di 

€ 109.621,90 oltre IVA per un totale di € 120.584,09 , liquidato con determinazione n° 

23 del 27 aprile 2010, perché disponibile, giusta pari erogazione Cassa DD.PP., è stato 

materialmente corrisposto limitatamente ad € 26.580,06 con mandato n° 139 del 31 

gennaio 2011; 

• che per il pagamento di quanto dovuto, l’Appaltatore ha più volte, invano chiesto 

soddisfazione a partire dal 4 febbraio 2011. Di conseguenza ha sospeso i lavori in data 

21 febbraio 2011. Da ultimo con nota del 10 febbraio 2012, assunta al protocollo 

dell’Ente con il numero 2366 del successivo giorno 13, ha rinnovato le proprie richieste 

con esplicito riferimento a possibili soluzioni transattive, anche in ordine alla ripresa dei 

lavori, più volte sollecitata dalla D.L.; 

• che per il Comune di Capua, il Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, con nota del 3 

febbraio u.s. ha confermato il suddetto sbilanciamento tra le liquidazioni ordinate dalla 

D.L., sempre sulla base di corrispondenti, precipui accrediti da parte delle diversi fonti 

finanziarie, e gli avvenuti pagamenti; 

• che le parti, pertanto, hanno quindi concordato di definire bonariamente il contenzioso 

per cui si conviene e si stipula quanto segue: 

art.1) Il Comune di Capua a fronte dei lavori già  formalmente contabilizzati in quota 
corrispettivo da erogarsi in natura per €.367.950,00 come da SAL n°10, riconosce con la 
medesima formalità di pagamento anche la somma di € 94.004,03(IVA compresa)dovuta e non 
pagata all’Appaltatore , per un totale complessivo di € 461.954,03 comprensivo di IVA. Il 
Comune si impegna a pagare, entro il termine di pagamento dello stato finale dei lavori la 
differenza di € 11.954,03 rispetto al valore di permuta di €. 450.000,00 contrattualmente fissato. 
La predetta somma, sino al saldo, non produrrà alcun interesse passivo; 
art.2) L’Appaltatore espressamente rinuncia agli interessi passivi, nella misura richiesta sulla 
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predetta somma di €.94.004,03, che sarebbe stata dovuta sino al saldo e fin dal 27 aprile 2010 e 
quindi prima della perizia di variante che ha legato un maggior importo di lavori al 
trasferimento della proprietà degli immobili comunali oggetto del pagamento in natura.   
art.3) Il Comune di Capua, in virtù ed in prima esecuzione del patto di cui al successivo art. 4), 
consegna all’Appaltatore i beni di proprietà comunale,  siti nel Comune di Capua (CE) alla Via 
Gran Priorato di Malta , composti da n° 5 locali terranei, fronte strada, riportati nel catasto 
urbano del detto Comune al foglio 52, particella 671, subalterni da 1 a 5 del valore di € 
450.000,00,  nello stato di fatto e di diritto in cui i medesimi attualmente versano, non liberi da 
persone e cose, così come rappresentato nella perizia estimativa posta alla base della decisa 
alienazione e quindi della vendita. 
art.4) E' convenuto tra le parti che la vendita sarà attuata, ai sensi dell’art. 1523 c.c., con riserva 
di proprietà a favore del Comune sull’intero compendio immobiliare in oggetto, sino al 
definitivo completamento dei lavori appaltati che risulterà formalizzato con l’approvazione del 
competente Certificato di regolare esecuzione dei lavori. L’ atto di vendita con “patto di riservato 
dominio” sarà stipulato entro e non oltre giorni 15, decorrenti dalla sottoscrizione della presente 
scrittura privata; 
art.5) L’Appaltatore si impegna a riaprire il cantiere entro e non oltre giorni 15 dalla data di 
stipula del presente atto ed a concludere i lavori entro e non oltre il 30 settembre 2012; 
art.6) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere più nulla 
reciprocamente a pretendere salvo il buon fine del presente accordo transattivo, incluse spese e 
competenze per le procedure ad oggi eventualmente attivate con rinuncia all’azione e alle 
eventuali procedure esecutive. 
art.7) Il presente atto non sarà soggetto a registrazione se non in caso di   controversia per la 
quale resterà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere. 
 
Capua lì __ aprile 2012 
    
Vincenzo Modugno s.r.l.                                          Comune  di Capua 
 Dott. Raffaele Modugno                                       arch. Giuseppe Nardiello 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente: 
Settore Tecnico 2 “AMBIENTE E 
PATRIMONIO”  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.___387_____________ 
             del _____30.04.2012_______ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.___113_______ del _30.04.2012_____ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  7.05.2012  con il numero 108 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  PATTO TERRITORIALE “ APPIA ANTICA”  - PROGETTO INFRASTRUTTURALE CODICE PT. 

CE 06- CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL  TURISMO CULTURALE E 

CONGRESSUALE RECUPERO EDILIZIO DEL COMPLESSO CONVENTUALE E 

CHIESA “GESÙ GONFALONE”  : APPROVAZIONE SCHEMA TRANSAZIONE 
 

 

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. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 26.04.2012 

                                                                       Il Responsabile del Settore 

                                                                          __f.to arch. Giuseppe Nardiello_____ 

 

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 __30.04.2012______                                                               Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                          f.to dr. Mario Di Lorenzo 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli, nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
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 Ambiente e Patrimonio ,arch. 
Giuseppe Nardiello ,incaricato della stipula della transazione ed al Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario, dr. Mario Di Lorenzo, per i provvedimenti di carattere finanziario. 

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 dott.  Massimo Scuncio                                                           f.to dott. Carmine Antropoli 
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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 10.05.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 10.05.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  

f.to dott.Giuseppe Turriziani 
 
_______________________________________________________________________________
_ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°7784    in data 10.05.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

                    

 
 

 
 
 
 
 


