
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  179  del 20.09.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di transazione Comune di Capua / Avv. Mario Giusti.  
 
Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 20 del mese di settembre alle ore 12,50  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.: 
 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco             X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 -- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco dott. Carmine Antropoli di concerto con il Dott. Mario Di Lorenzo responsabile del 
settore Economico Finanziario 

Premesso 

Che l’Avv. Giusti è creditore del Comune di Capua, in forza di  sentenza n.1155/08, D.I. 43/2008, 

DI 65/2008, DI n. 3/2008, tutti emessi dal Giudice di Pace di Capua; 

Che  in virtù dei suddetti titoli l’istante notificava atti di precetto con cui intimava il pagamento 

delle seguenti e rispettive  somme: € 981,08, € 2331,15, € 2409,01, € 2404,88 ; 

Che l’ Avv. Giusti, stante il mancato pagamento dei precetti,  eseguiva pignoramenti presso il 

tesoriere del Comune di Capua BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A., in persona del suo legale 

rapp.te p.t, domiciliata in (81043) Capua al C.so Appio n.49, per le somme di € 1.500,00  giusto 

procedimento RGE 705/09, € 3.600,00 giusto procedimento RGE 902/09, € 3.600,00 giusto 

procedimento 903/09, € 3.600,00 giusto procedimento 904/09;  

Che i suddetti procedimenti  venivano sospesi dal G.E. Dott.ssa Lombardi, a seguito di opposizione 

spiegata dal Comune di Capua col patrocinio dell’ Avv. Scagliola; 

Che avverso i suddetti provvedimenti l’ Avv. Giusti proponeva reclamo al Collegio; 

Che il Comune si costituiva in sede di reclamo, difeso dall’ Avv. Scagliola, che otteneva il rigetto 

dei reclami con la condanna alle spese del creditore nella misura complessiva di euro 2.200,00; 

Che i suddetti pignoramenti, pur in assenza di saldo attivo presso il tesoriere, venivano posti dal 

tesoriere sulle somme da erogare quali anticipazioni di cassa; 

Che l’ avv. Scagliola al fine di conservare il provvedimento di sospensiva, giusta delibera della 

G.M. n.165 dell’ 11.6.2010, riassumeva nel merito le opposizioni, incardinando i giudizi con R.G. 

2510, 2511, 2512,  2513 del 2010, pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Capua; 

 Che l’ avv. Scagliola ,con relazione in atti, evidenziava che nel corso dei giudizi di opposizione si 

potrebbero avere esiti dell’istruttoria incompatibili con l’adozione della delibera di impignorabilità 

e, pertanto, pregiudizievoli al buon esito delle opposizioni spiegate; 

Che il difensore costituito, pertanto,  riteneva conveniente e ragionevole transigere le vertenze in 

atto alle condizioni di cui allo schema di transazione predisposto, che si allega alla presente; 

Che la  transazione   consentirebbe di  svincolare la somma pignorata di € 12.300,00 e di recuperare   

la somma di € 2.200,00, che  l’ Avv. Giusti deve pagare per spese di lite, mentre il Comune  

andrebbe a pagare all’ Avv. Giusti solo la somma di € 5.390,12, dovuta in virtù di provvedimenti 

non opposti e, quindi, diventati inoppugnabili. 



Che in definitiva le condizioni della transazione possono essere così sintetizzate: 

A) L’Avv. Mario Giusti rinuncia ai procedimenti di pignoramento presso terzi nn. 705/09, 902/09, 

903/09, 904/09  e alla rivalutazione monetaria sugli importi , curando di depositare presso il G.E. 

istanza di rinuncia e di esibire al Comune di Capua la relativa ordinanza di estinzione; 

B) Il Comune di Capua, rinuncia ai giudizi di opposizione pendenti sopra indicati; 

C) il Comune di Capua si impegna altresì a versare  all’ Avv. Giusti le seguenti somme: € 981,08 + 

38,00 (spese vive pignoramento presso terzi), € 2.331,15 + 38,00 ,  € 2409,01 +38,00, € 2404,88 + 

38,00, per il totale soddisfacimento dei crediti di cui alle azioni spiegate di cui sopra.  

Da tali somme si detraggono € 2.200,00 per la condanna alle spese legali subite dal creditore avv. 

Giusti, oltre ad € 688,00 per spese di registrazione dei reclami che verranno versate dal Comune all’ 

agenzia delle Entrate; 

D) Il Comune verserà pertanto all’ Avv. Giusti la residua somma di € 5.390,12. 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERA ZIONE 

1-Di approvare lo schema di transazione, alla presente allegato, per formarne parte integrante e 

sostanziale, teso alla definizione delle controversie di cui in premessa. 

2-Definire in €. 5.390,12 l’importo omnia comprensivo occorrente alla definizione della 

controversia, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia avere da parte del signor Avv. Mario Giusti,  

restando altresì compensate le spese legali. 

3-Di incaricare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario dell’adozione di ogni atto 

consequenziale e necessario per l’attuazione del presente deliberato, ivi incluso il pertinente 

riconoscimento del debito fuori bilancio da proporre al Consiglio Comunale, ove non già 

intervenuto. 

4-Di conferire stante l’urgenza, al presente deliberato immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 

terzo e quarto comma, del D.Lgvo 18/08/2000 n° 267. 

 

             Il Sindaco                                                                         Il responsabile del Settore 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                            F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
 
                   Settore Finanziario 
 
                   Relatore : Sindaco 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
 
             Prot.n.  853 
 
             del     18 settembre  2012 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

 
Proposta n._191_ del _18.09.2012_ 

 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  20.09.2012 con il numero 179 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione schema di transazione Comune di Capua / Avv. Mario Giusti.  

 

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 18 settembre  2012                                                                                              Il Responsabile del settore       
                                                                                                                                     F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 
 

 

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 18 settembre  2012                                                                                                      Il Responsabile del settore  

                                                                                                                                               F.to Dott. Mario Di Lorenzo 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
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.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
  
Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 
necessario. 
 
Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 
 
Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                            F.to Dott. Carmine Antropoli 
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Scrittura di rinuncia e transazione 

tra 

Avv. Giusti Mario, nato il 29.06/45 a S. Maria La Fossa 

(CE), residente in Capua, Via Monte dei Pegni 9 - C.F. GST 

MRA45H29I247Z –, rapp.to e difeso, da se stesso e dall’ 

Avv. Francesco Giusti. 

                              E 

Il Comune di Capua C.F. 00150590610, in persona del  

funzionario preposto dott. Mario Di Lorenzo, rapp.t o e 

difeso dall’Avv. Marco Scagliola. 

SI PREMETTE: 

1)  che l’Avv. Giusti è creditore del Comune di Capua,  in 

persona del sindaco p.t., in forza di  sentenza n.1 155/08, 

D.I. 43/2008, DI 65/2008, DI n. 3/2008, tutti emess i dal 

Giudice di Pace di Capua. 

2) Che in virtù dei suddetti titoli l’istante notif icava 

atti di precetto con cui intimava il pagamento dell e 

seguenti e rispettive  somme: € 981,08, € 2331,15,        

€ 2409,01, € 2404,88;  

3)  Che l’ Avv. Giusti, stante il mancato pagamento dei  

precetti,  eseguiva pignoramenti p resso il tesoriere del 

Comune di Capua BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A., in persona 

del suo legale rapp.te p.t, domiciliata in (81043)C apua al 

C.so Appio n.49, per le somme di € 1.500,00  giusta  

procedimento RGE 705/09, € 3.600,00 giusta procedim ento 

RGE902/09, € 3.600,00 giusta procedimento 903/09, €  

3.600,00 giusta procedimento 904/09;  

4)Che i suddetti procedimenti  venivano sospesi dal  G.E. 

Dott.ssa Lombardi, a seguito di opposizione spiegat a dal 

Comune di Capua col patrocinio dell’ Avv. Scagliola ; 

5)Che avverso i suddetti provvedimenti l’ Avv. Gius ti 

proponeva reclamo al Collegio; 

6) Che il Comune si costituiva in sede di reclamo d ifeso 

dall’ Avv. Scagliola che otteneva il rigetto dei re clami 

con la condanna alle spese del creditore nella misu ra 

complessiva di euro 2.200,00; 
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7) Che i suddetti pignoramenti, pur in assenza di s aldo 

attivo presso il tesoriere, venivano posti dal teso riere 

sulle somme da erogare quali anticipazioni di cassa ; 

8) Che l’ avv. Scagliola al fine di conservare il 

provvedimento di sospensiva, giusta delibera della G.M. 

n.165 dell’ 11.6/2010, riassumeva nel merito le 

opposizioni, incardinando i giudizi con R.G. 2510, 2511, 

2512, 2513 del 2010 pendenti dinanzi al Giudice di Pace di 

Capua; 

9)che è interesse della parti transigere la present e 

vertenza ai seguenti  

 

                         PATTI E CONDIZIONI 

A)L’Avv. Mario Giusti rinuncia al procedimenti di p ignoramento 

presso terzi nn. 705/09, 902/09, 903/09, 904/09 cur ando di 

depositare presso il G.E. istanza di rinuncia e di esibire al 

Comune di Capua la relativa ordinanza di estinzione ; 

B) Il Comune di Capua, rinuncia ai giudizi di oppos izione 

pendenti sopra indicati; 

C) l’ Avv. Giusti accetta la rinuncia con compensaz ione delle 

spese di lite; 

D) il Comune di Capua si impegna altresì a versare  all’ Avv. 

Giusti le seguenti somme: € 981,08 + 38,00 (spese  vive 

pignoramento presso terzi), € 2.331,15 + 38 , € 240 9,01 +38,    

€ 2404,88 + 38 per il totale soddisfacimento dei cr editi di cui 

alle azioni spiegate di cui sopra. Da tali somme si  detraggono  

€ 2.200,00 per la condanna alle spese legali subite  dal 

creditore avv. Giusti oltre ad € 688 per spese di r egistrazione 

dei reclami che verranno versate dal Comune all’ ag enzia delle 

Entrate; 

E)Il Comune verserà pertanto all’ Avv. Giusti la re sidua somma 

di € 5.390,12.  
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F)  Le parti dichiarano di rinunciare  espressament e alle 

ulteriori spese e competenze della fase esecutiva e  di 

opposizione che resteranno compensate interamente t ra le parti. 

G) Le parti convengono che contestualmente alla rin uncia ai 

pignoramenti che si avrà con la sottoscrizione del presente 

atto, previa autorizzazione e ratifica della Giunta  Municipale, 

verrà emesso mandato di pagamento all’ Avv. Giusti Mario per la 

somma di euro 5.390,12; 

H) La Banca della Campania all’ atto della sottoscr izione del 

presente atto è autorizzata a svincolare le somme d i cui ai 

pignoramenti di cui sopra per l’ importo complessiv o di         

€ 12.300. 

I)Il Comune di Capua rilascia quietanza per le somm e di         

€ 2.200,00 a titolo di spese per la fase di reclamo  e di        

€ 688,00 quale importo per le registrazioni. 

Capua Li                                          L CS 

                                   Avv. Mario Giust i                                                             

                                   Dott. Mario Di L orenzo 

                                   Avv. Francesco G iusti 

                                   Avv. Marco Scagl iola 





 
 
 
 
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 21.09.2012 

                        
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 21.09.2012 
 

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.° 14829 in data 21.09.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


