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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  158  del  26.07.2012 
 
 
Oggetto: Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’alienazione del suolo edificabile riportato in catasto terreni al foglio 23, particelle 13 e 15, di mq 
14.345. 
 
Ambito di Settore:Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17,10  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                                                       
CEMBAL O FRANCESCO                            Assessore                            X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

6 -- 

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

 

Che il fondo riportato in catasto terreni al foglio 23, particelle 13 e 15, di mq 14.345, nelle sue attuali 

condizioni di suolo edificabile, risulta inserito nel cosiddetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari”, di cui all’art. 58 del D.L.112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n°133 del 6 Agosto 2008. 

Ciò per effetto delle Deliberazioni di CC numeri 202 del 6.05.1992 e n°49 del 31.07.1993 con le quali ne fu 

decisa la vendita e per effetto delle Deliberazioni di CC n° 4 del 26.04.2010,n°34 del 4.07.2011,n°57 del 

20.12.2011 e n°10 del 19.04.2012, con le quali risulta definita la condizione urbanistica del fondo, già terreno 

agricolo, oggi edificabile, come già detto; 

Che in attuazione delle citate deliberazioni è stata bandita l’asta per la vendita del fondo con determinazione 

n°29/72 del 17.02.2012, l’avviso è stato pubblicato il 16 Maggio, il termine di presentazione delle offerte erano 

le ore 12,00 dell’1.06.2012. In data 4 giugno l’asta si è tenuta ma per assenza di offerte è stata dichiarata 

deserta; 

Che in relazione al Regolamento Comunale ed ai contenuti della citata deliberazione di CC n° 34/11 la G.M. 

ha deliberato con atto n° 128 del 6.06.2012 che il secondo tentativo d’asta avesse un ribasso limitato al 5%; 

Che il bando del secondo tentativo è stato pubblicato il 15 giugno 2012, il termine per la presentazione delle 

offerte era fissato alle ore 12,00 del 2 luglio. In data 3 luglio si è tenuta l’asta , anche questa andata deserta 

per mancanza di offerte. 

Visto l’art.7 bis del Regolamento Comunale che prevede, previa autorizzazione della Giunta Municipale, la 

possibilità di trattativa privata, anche con più soggetti, dopo che il secondo tentativo d’asta pubblica sia 

andata deserta, fissando per l’aggiudicazione un limite inferiore di discostamento del 10% rispetto al valore 

potenziale minimo di aggiudicazione associato all’ultimo esperimento d’asta; 

Tenuto conto che  per il bene de quo il il valore a base d’asta,  al rialzo era € 1.577.950,00, il valore potenziale 

minimo di aggiudicazione associato al secondo tentativo d’asta era € 1.499.052,50, il limite inferiore di 

discostamento è € 1.349.147,25 . 

Visto l’art. 38 della L.R. n° 3 del 27.2.07; 

Ritenuto doversi provvedere in merito, in linea con la programmazione dell’Ente. 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

di concerto con il Sindaco 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE  DELIBERAZIONE 

Autorizzare, a norma dell’art.7 bis del vigente Regolamento Comunale, l’indizione di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.38 della L.R. n° 3 del 27.02.2007, per l’alienazione del 

suolo edificabile riportato in catasto terreni al foglio 23, particelle 13 e 15, di complessivi mq 14.345. 

La procedura negoziata dovrà portare all’alienazione del bene in perfetta analogia ai contenuti del bando 

richiamato innanzi. Tali contenuti saranno riportati in avviso pubblico, che sarà pubblicato all’albo pretorio 

del Comune di Capua, sul sito web www.comunedicapua.it e con pubblica affissione sul territorio 

comunale. 

Il bene potrà essere aggiudicato al meglio di € 1.349.147,25 quale limite inferiore di discostamento rispetto al 

valore potenziale minimo di aggiudicazione del secondo tentativo d’asta.    

La procedura negoziata sarà attivata trascorso il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della 

presente, invitando tutti i soggetti che avranno fatto pervenire richiesta di partecipazione alla procedura 

negoziata in esito e quindi nel rispetto dei termini di cui all’avviso pubblico.   

Capua lì 18.07.2012       

                            

Il  Sindaco                                                                                 IL Responsabile del Settore 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                  F.to Arch.G. 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.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._168_ del _18.07.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  26.07.2012  con il numero 158 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, per l’alienazione del suolo edificabile riportato in catasto terreni al foglio 23, 
particelle 13 e 15, di mq 14.345. 

 
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. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì __18.07.2012 

                                                                       Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to arch. G. 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 ________________                                                              Il Responsabile di Ragioneria 
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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 risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e 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 31.07.2012 

                           
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 31.07.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 12738 in data 31.07.2012 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 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 


