
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 153   del  10.07.2012 
 
 
Oggetto: Vertenza Comune di Capua/ Serit S.p.A.  – Presa atto parere legale       
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 10 del mese di luglio alle ore 17,25  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 

4 2 

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

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

- In data 29.4.92 con atto 181, il Commissario Prefettizio conferiva incarico all’avv. Salvatore 
Cammuso di citare in giudizio la Serit s.p.a. per il recupero del crediti vantati da questo Ente 
e provenienti dalla riscossione dei tributi comunali a far data dal 1.gennaio 1990, nonché in-
teressi e risarcimento danni; 

- Con nota prot. n. 2615 del 21.2.95 l’avv. Cammuso comunicava l’intenzione di rinunziare al 
mandato come sopra conferito e la G.M. con atto n. 331/95, prendeva atto di detta rinunzia, 
riservandosi di incaricare, con successivo provvedimento, altro legale per il prosieguo del 
giudizio; 

- Con atto n. 892/95 la G.M. provvedeva ad incaricare l’avv. Raffaello Chillemi di costituirsi, 
quale difensore dell’Ente nel giudizio già pendente presso il Tribunale di S.Maria C.V. con-
tro la Serit s.p.a.; 

- Con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 19.2.96 n. 2852, l’avv. Chillemi, infor-
mando che la causa instaurata contro la Serit aveva per oggetto il recupero delle somme non 
riscosse fino alla data dell’1.8.92, comunicava, altresì, che per le somme non riscosse 
dall’1.8.92 sarebbe stata necessaria altra azione legale, consistente in una istanza di ammis-
sione al passivo, essendo intervenuta una sentenza di fallimento della Serit in data 19- 
22.7.95; 

- Con atto n. 111/96 la G.M. incaricava l’avv. Raffaello Chillemi di recuperare, per conto del 
Comune di Capua, tutti i crediti dallo stesso vantati nei confronti della Serit s.p.a. a far data 
dall’1.8.92, conferendogli mandato di avanzare istanza di ammissione al passivo nel falli-
mento Serit; 

- In data 12.10.98 veniva assunta al protocollo dell’Ente nota con la quale l’avv. Chillemi co-
municava che, a seguito di appello proposto dalla Serit, la sentenza di fallimento del  19-
22.7.95 era stata revocata, ma che, in data 8-10.4.98 era stata pronunciata una nuova senten-
za dichiarativa di fallimento in danno della Serit, ad istanza di altri creditori. Con la stessa 
nota l’avv. Raffaello Chillemi comunicava, altresì, che trattandosi di una nuova sentenza di-
chiarativa di fallimento, era necessario presentare altra istanza di ammissione al passivo cor-
relata di una nuova delibera di conferimento incarico. 

- La G.M. con atto n. 374/98 conferiva incarico all’avv. Raffaello Chillemi di recuperare, per 
conto del Comune di Capua, tutti i crediti da questi vantati nei confronti della Serit a far data 
dall’1.8.92 e provenienti dalla riscossione di tributi comunali; 
In data 11.6.02 perveniva altra nota con la quale il legale dell’Ente comunicava tra l’altro 
che: “…in riferimento alla causa…vi informo che all’udienza del 6.5.2002 la stessa è stata 
dichiarata interrotta…lo scrivente ritiene che il Comune debba necessariamente presenta-
re,……..,altra istanza di ammissione al passivo nel fallimento……detta istanza dovrà essere 
necessariamente munita di una nuova delibera di incarico….” 

- La G.M. con atto n. 249/02 conferiva incarico all’avv. Raffaello Chillemi di avanzare istan-
za di ammissione al passivo nel fallimento Serit S.p.A per il periodo 1.1.1990 all’1.8.1992 
per il pagamento dei ruoli non riscossi; 

- Con atti nn. 9 e 10/2005 il Commissario Straordinario conferiva incarico all’avv. Raffaello 
Chillemi di proporre opposizione allo stato passivo del fallimento  Serit , come stabilito dal 
Giudice Delegato, e, quindi, al provvedimento di rigetto delle istanze dell’Ente rese alle u-
dienze rispettivamente del 24.10.2003 e 14.11.2003 e recanti i nn. 62 e 289; 

- In data 25.08.2011 perveniva nota con la quale il legale dell’Ente nel trasmettere copia della 
sentenza n. 1637/2011 con la quale il Tribunale di S.Maria C.V. ha rigettato la domanda del 
Comune di Capua con la quale è stata richiesta la revoca dell’ordinanza del G.D. di diniego 



all’ammissione del fallimento SERIT S.p.A., al pari di tutte le altre presentate dagli altri enti 
e creditori comunica tra l’altro che: “ …nello specifico, il magistrato ha ritenuto che il Co-
mune di Capua non abbia fornito la prova della consegna dei ruoli all’Intendenza di Finanza 
e quindi al concessionario tenuto anche conto che quelli prodotti in copia dall’Ente sono pri-
vi della sottoscrizione, nell’apposito riquadro, da parte del responsabile dell’Intendenza di 
Finanza…..ritengo, comunque necessario che l’Ente rivolga con urgenza apposita istanza al 
servizio Ispettivo del Ministero delle Finanze volta a richiedere informazioni scritte in meri-
to ad eventuali accertamenti, ispezioni e/o verifiche dallo stesso eseguite presso la Serit 
S.p.A. nel periodo 1990 – 1994 e da cui risulti il credito dell’Ente. Si rammenta, infine, che 
il termine per proporre appello alla sentenza …., in assenza della notifica del provvedimento 
da parte della controparte che ad oggi non è ancora avvenuta, è di un anno e quarantacinque 
giorni a decorrere dalla data ( 8/6/2011) di pubblicazione della stessa; 

- In data 26.3.2012 perveniva ulteriore nota con la quale il legale dell’Ente comunicava che: “ 
…Sin d’ora, mi preme far presente di non essere interessato ad un eventuale prosieguo di in-
carico per l’appello, che andrà necessariamente ponderato, data la scarna documentazione in 
possesso del Comune…..”  

- La G.M. nella seduta del 30.04.2012 richiedeva notizie in merito alla vertenza di cui trattasi 
al Responsabile del Servizio Tributi che riscontrava con nota prot. n. 7284 del 7.5.2012; 

- Detta nota veniva trasmessa al legale dell’Ente con invito a relazionare in merito; 
- In data 6.6.2012 veniva assunta al protocollo dell’Ente  al n. 9732 nota con la quale l’avv. 

Raffaello Chillemi comunicava tra l’altro che: “ ….nel ribadire di non poter assistere l’ente 
nell’eventuale giudizio di appello, i cui termini sono prossimi alla scadenza, per i motivi e-
sposti …..ritengo che una impugnazione della sentenza….andrà necessariamente ponderata 
in considerazione delle carenze documentali evidenziate….” 

- Che con l’adozione dell’atto deliberativo n. 133 del 14.6.2012 la G.M. incaricava l’avv. Sal-
vatore Sica di proporre appello avverso la sentenza n. 1637/2011 emessa dal Tribunale di S. 
Maria C.V. – Sez. Fallimentare, previa acquisizione, in tal senso, di parere circa la non te-
merarietà dell’azione; 

- Che con nota acquisita al n. 11168 del protocollo generale, in data 2.7.2012, l’avv. Sica  co-
municava che “ …esaminata la documentazione consegnatami, ritengo che la medesima, allo 
stato, sia insufficiente a sostenere il giudizio d’appello al fine di provare l’esistenza del cre-
dito vantato nei confronti della Serit S.p.A. per il periodo 01/01/1990 – 31/07/1992”; 

- Che, pur tuttavia, il legale incaricato faceva rilevare “la non corretta interpretazione 
dell’art.36 del D. lgs. 46/99 da parte del Giudice delegato al fallimento”, oltre a “ritenere 
immotivato il rigetto delle richieste istruttorie ex art. 210 e 213 c.p.c., ritualmente articolate 
dall’Ente nel giudizio di primo grado”; 

- Che, infine, evidenziava che “l’instaurando procedimento di impugnazione potrebbe presen-
tare profili di temerarietà” e che il “termine ultimo per proporre l’appello scade il 
24/07/2012”    

 
Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 
F.to Dott.ssa Ada Vegliante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
Letta e fatta propria la relazione istruttoria; 
letto il parere trasmesso dall’avv. Salvatore Sica, acquisito in data 2.7.2012 al n. 11168 del proto-
collo generale;  

 
 
 
 

Propone alla G.M. 
Di prendere atto del parere espresso dall’avv. Salvatore Sica con nota prot. n. 11168 del 2.7.2012; 
Di valutare se proporre appello avverso la sentenza n. 1637/2011 emessa dal Tribunale di S.Maria 
C.V. Sez. fallimentare inerente la vertenza Comune di Capua / Fallimento Serit S.p.A. 
 
 

Il Sindaco                                                                             Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Carmine Antropoli                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

 
 
 
 



  
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore dott.ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._157_ del _03.07.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10-7.012  con il numero 153 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Vertenza Comune di Capua/ Serit S.p.A.  – Presa atto parere legale       

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

Locali. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _03.07.2012_ 

                       Il Responsabile del Settore 

                                                                        F.to dott. 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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

Dott. Mario Di Lorenzo       
 

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;   
Letto il proprio atto n. 133  del 14.6.2012; 
Letto il parere trasmesso dall’avv. Salvatore Sica, acquisito in data 2.7.2012 al n. 11168 del proto-
collo generale;  
Preso atto, in particolare, che il legale incaricato, nella nota specificata nella relazione istruttoria ,  
evidenziava che “l’instaurando procedimento di impugnazione potrebbe presentare profili di teme-
rarietà”; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere di regolarità tecni-
ca nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del Dgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi: 
 
 

D E L I B E R A 
 

Prendere atto del parere espresso dall’avv. Salvatore Sica con nota prot. n. 11168 del 
2.7.2012, rinunciando a proporre appello avverso la sentenza n. 1637/2011 emessa dal Tribunale di 
S.Maria C.V. Sez. fallimentare inerente la vertenza Comune di Capua / Fallimento Serit S.p.A. 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali. 

Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 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 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 16.07.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 16.07.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°11904  in data 16.07.2012 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 

                   

 
 

 
 
 
 


