
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  188  del 03.10.2012 
 
 
Oggetto: Presa atto del parere pro veritate fornito dall’avv. Maria Rosaria Carnevale in meri-
to alla vertenza IAP / Comune di Capua.           
 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 13,20  nella Sala delle adunanze del-
la Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing.Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco 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  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

4 1 

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

 

 

 

 

 

 

      



 

 

Il Funzionario Istruttore 
 
Premesso:  

• Che in data 9.3.2008 fu notificato ricorso al TAR Campania ad istanza della I.A.P. s.r.l., in persona 
del legale rappr.te p.t. sig. Di Maio Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Della Corte, 
unitamente e disgiuntamente all’avv. Luca Ruggiero contro il Comune di Capua avverso e per 
l’annullamento: 1) della deliberazione del C.C. n. 39 del 12.9.2008 (ivi compresa la comunicazione 
prot. n. 0016181 del 17.9.2008, ricevuta il successivo 22) con cui si è disposto di : a) procedere alla 
definitiva risoluzione della convenzione rep. N. 51 del 23.11.2004, avente ad oggetto l’affidamento 
in concessione alla IAP del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie del Comune di 
Capua, per inadempimento del concessionario; b) revocare la presente deliberazione n. 35/2002, 
riassumendo la gestione diretta del servizio; 2) della determinazione dirigenziale del Responsabile 
del Settore Economico – Finanziario n. 837 del 7.10.2008, comunicata con nota prot. n. 1759 del 
9.10.2008, avente ad oggetto” Risoluzione contratto gestione in concessione servizi tributi, Revoca 
determina n. 159/2004”; 3) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguen-
te, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, nonché per la condanna dell’intimata Ammini-
strazione al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs n. 80/1998 e s.m. i.; 

• Che, con nota prot. n. 244/Cont., copia dell’atto atto venne trasmessa al Responsabile Settore Eco-
nomico e Finanziario al fine di acquisire idonea relazione in merito; 

• Che, in data 19.3.2009, pervenne la richiesta relazione nella quale “….si rappresenta l’urgenza e la 
necessità di provvedere alla nomina di nostro legale di fiducia …..”; 

• Che, la G.M., mediante l’adozione dell’atto deliberativo n.102 del 16.4.2009, affidò agli avv.ti Carlo 
Sarro e Amedeo Bottaro l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio instaurato innan-
zi al TAR Campania dalla Società I.A.P. s.r.l.; 

• Che, già precedentemente, la G.M., tenuto conto “dell’andamento anomalo della gestione del servi-
zio di riscossione dei tributi da parte della concessionaria”, mediante l’adozione dell’atto deliberati-
vo n. 391 del 4.12.2007, deliberò di sottoporre all’avv. Paolo Minervini, “esperto di diritto ammini-
strativo e legale di fiducia di questa Amministrazione, la valutazione dello stato di cose determina-
tosi nella gestione e riscossione delle entrate tributarie da parte della I.A.P. s.r.l. al fine di individua-
re le soluzioni amministrative più opportune”; 

• Che, tra l’altro, lo stesso legale, con delibera di G.M. n. 331 del 6.11.2008, fu incaricato di rappre-
sentare e difendere il Comune di Capua nel ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. innanzi al Tribunale 
di S.Maria C.V. su istanza della I.A.P. s.r.l. ed ancora, con delibera di G.M. n. 364 del 2.12.2008, di 
tutelare gli interessi dell’Ente ponendo sotto sequestro conservativo i conti correnti postali della 
I.A.P. s.r.l.; 

• Che con nota inviata sia al Comune di Capua che ai suoi legali, acquisita il 29.6.2009 al n. 15664 
del protocollo generale, i legali della I.A.P. s.r.l. evidenziarono che “…facendo seguito agli inter-
corsi colloqui – ferme ed impregiudicate le rispettive posizioni delle parti – Vi rappresentiamo la di-
sponibilità della ns. assistita ad individuare una soluzione transattiva della complessa vicenda giudi-
ziaria, che tenga conto dei contrapposti interessi in gioco. In considerazione di quanto innanzi, nel 
caso in cui l’Ente locale da Voi rappresentato ritenga percorribile la prospettata soluzione transatti-
va, appare opportuno fissare un incontro tra le parti, al fine di concordare modalità e termini della 
stessa”; 

• Che la nota trasmessa dai legali della I.A.P. s.r.l., rimessa ai legali dell’Ente in data 12.10.2011, 
prot. 16113, onde ottenere un articolato parere in merito all’accoglimento delle proposte, pure a se-
guito di informali solleciti, non ha sortito, finora, alcun effetto;  

• Che il 10 settembre u.s. è pervenuta un’ulteriore nota, acquisita al n. 14179 del protocollo generale, 
inviata dal legale rappresentante p.t. della I.A.P. s.r.l. mediante la quale si propone una nuova tran-
sazione contrattuale, che tiene nella giusta considerazione le recenti novità legislative intervenute 
nel campo della riscossione dei tributi locali; 

• Che la G.M., con l’adozione dell’atto deliberativo n. 180 del 20.9.2012,  ha incaricato l’avv. Maria 
Rosaria Carnevale, esperta di diritto amministrativo, che tra l’altro già ha seguito con professionalità 
nel corso degli anni la complessa vicenda giudiziaria quale professionista associato allo studio Mi-
nervini, di fornire un parere pro veritate che, esaminata l’intera questione, individui le soluzioni 
amministrative più opportune e più vantaggiose per l’Ente; 



• Che l’atto deliberativo, tra l’altro, prevede che in caso di accoglibilità della proposta, il professioni-
sta incaricato, successivamente, assista i competenti uffici nell’elaborazione dei conseguenti ed op-
portuni atti amministrativi; 

• Che la G.M., con il succitato atto, ha altresì previsto, in favore dell’avv. Carnevale,  un compenso 
forfettario, a stralcio della tariffa professionale, della somma di € 2.000,00 oltre  IVA, per ciascuna 
delle fasi dell’incarico sopra riportate, dando atto che la mancata attivazione di cui al punto 2) com-
porterà il mancato riconoscimento del relativo compenso;  

• Che in data 2.10.2012, prot. n. 15409, è pervenuto il richiesto parere pro veritate che testualmente 
recita: “ … ebbene, la concessione delle attività di gestione e riscossione dell’Imposta comunale su-
gli immobili – ICI e della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU 
rientra, secondo la giurisprudenza dominante in materia, nella concessione di servizi. Anche 
nell’ambito delle concessioni di servizi, in virtù del combinato disposto degli artt. 30 e 239 del D. 
Lgs. 163/06, in linea generale è possibile ricorrere all’istituto della transazione …” ed inoltre che “ 
… esiste in giurisprudenza un orientamento molto rigoroso secondo cui anche la previsione contrat-
tuale, sia pure prevista in transazione, di un termine contrattuale più lungo di quello originariamente 
previsto, non può essere legittimamente disposto ex art. 196 c.c. poiché “ … salve espresse previ-
sioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta sca-
duto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, 
effettuare una nuova gara”.  
  

 
Il Funzionario istruttore 
F.to dott. Bruno Valletta  

 
 



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

 
Vista la relazione istruttoria; 
Tenuto conto della deliberazione di G.M. n. 180 del 20.9.2012; 
Letto il parere pro veritate fornito dall’avv. Maria Rosaria Carnevale, acquisito in data 3.10.2012 al n. 15409 
del protocollo generale;  
  
 

Propone alla Giunta Municipale 
 
 
 

1. Di prendere atto e fare proprio il parere pro veritate fornito dall’avv. Maria Rosaria Carnevale in 
merito alla proposta transattiva formulata dalla IAP s.r.l. 

2. Di attivare la seconda parte dell’incarico affidato all’avv. Maria Rosaria Carnevale che consiste 
nell’assistenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario nell’elaborazione dei con-
seguenti ed opportuni atti amministrativi, come già previsto dalla deliberazione giuntale n. 180 
del 20.9.2012. 

  
 

 
 

Il Sindaco                                                                                                     Il Responsabile del Settore  
F.to dott. Carmine Antropoli                                                                 F.to dott. Annamaria Funzione   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore dott. Bruno Valletta 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._208_ del _03.10.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  03.10.2012  con il numero 188 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Presa atto del parere pro veritate fornito dall’avv. Maria Rosaria Carnevale in 

merito alla vertenza IAP / Comune di Capua.           
 

 

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 ___________________ 

                       Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to dott. Annamaria Funzione  

 

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 e fatte proprie la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Tenuto conto del contenuto del parere pro veritate fatto pervenire dall’avv. Maria Rosaria Carneva-
le, acquisito in data 3.10.2012 al n. 15409 del protocollo generale; 
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 Dgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’adozione 
dei conseguenti atti.  

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL VICESINDACO                  
F.to dott.  Massimo Scuncio                                                             F.to Ing. Gaetano Ferraro 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 04.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 04.10.2012 
 

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.°15539   in data 04.10.2012 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 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


