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                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  207 del 22.10.2012  
 
 
Oggetto : Approvazione verbale di gara per la vendita di beni  immobili comunali- Fabbricati 
F/1 e F/2 siti in Capua alla via S. Tammaro,41/bis 
- Indizione Procedura Negoziata.  
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 22 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 il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamen-
te presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                             Sinda co X  
FERRARO GAETANO                         Vicesinda co                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                      Assesso re                            X              
LIMA GUGLIELMO                                 Asse ssore  X  
SALZILLO PAOLO                                 Asse ssore  X  

  
                                      TOTALE 

5 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Responsabile del Settore, di concerto con il Sindaco  

 

Premesso che:  

 l’Amministrazione comunale nel rispetto della legge 560/1993 ed ai sensi dell’art.4 

della Legge regionale n°24 del 12.12.2003, ha approvato un “Piano di vendita”, per 56 

unità abitative, articolate in due copri di fabbrica, a forma di T, con sette piani fuori terra, 

detti F1 e F2, aventi ingresso da via Cardinale Bellarmino. La Regione Campania, all’uopo 

interessata, con deliberazione di G.R. n°1057 del 5 giugno 2009, ha approvato il suddetto 

piano di vendita;   

 Con determinazione dirigenziale n.° 106/476 del 22.06.2012, è stato approvato il  

Bando di gara; 

 Il Bando è stato pubblicizzato in tutte le forme previste dalla normativa vigente, con 

scadenza il 23.07.2012 alle ore 12.00; 

 Il 24.07.2012, giorno dell’espletamento della gara, è stato redatto apposito verbale di 

gara  da cui risulta che non sono pervenute offerte e che pertanto l’asta è andata deserta.  

 Visto l’esito negativo della procedura per la vendita dei beni comunali sopra detti,  

l’ufficio ha proposto alla G. M. di demandare allo stesso nuova procedura di gara per la 

vendita dei beni comunali.  

Con proprio atto deliberativo n.° 170/03.08.2012, la G. M. ha demandato all’ufficio di indi-

re nuova procedura di gara per la vendita dei beni comunali- Fabbricato F/1 ed F/2 siti in 

Capua via Cardinale Bellarmino.  

 il Bando di gara, è stato pubblicizzato il 03.09.2012  in tutte le forme previste dalla 

normativa vigente, prevedendo come scadenza il giorno 25.09.2012 alle ore 12.00 per la 

presentazione delle offerte.  

 Il 27.09.2012, giorno dell’espletamento della gara, è stato redatto apposito verbale  

da cui risulta che non sono pervenute offerte e che pertanto l’asta è andata deserta.  

 Tutto ciò premesso, propone alla Giunta Municipale l’adozione della seguente deli-

berazione  

 Di approvare il verbale di gara allegato al presente atto, per la vendita dei beni im-

mobili di proprietà comunale ubicati  in Capua alla via Cardinale Bellarmino Isolato F/1 e 

F/2 ;    

  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.° 3/27.02.2007, per la vendita dei beni comunali- Fabbricato F/1 ed F/2 siti in Capua via 

Cardinale Bellarmino.  

 Tale procedura negoziata dovrà portare alla vendita dei beni comunali in perfetta 

analogia ai contenuti del Bando dei precedenti tentativi di alienazione come da avviso 

pubblico da farsi e da pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 

www.comunedicapua.it , con pubblica affissione sul Territorio Comunale.   

 Demandare all’ufficio scrivente l’avvio della nuova procedura.     

 

 Il Sindaco                                                                       Il Responsabile del Settore  

F.to dott. Carmine Antropoli                                                   F.to arch. Giuseppe Nardiello  
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 
                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 222  del 22.10.2012      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.10.2012 con il 

numero 207 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione verbale di gara per la vendita di beni  immobili comunali- Fab-

bricati F/1 e F/2 siti in Capua alla via S. Tammaro ,41/bis 
- Indizione Procedura Negoziata. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Lo-

cali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiret-

ti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to arch. Giuseppe Nardiello  
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Lo-

cali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                F.to Dott. 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 di re-
golarità tecnica e contabile, 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 pre-
messa 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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COMUNE di CAPUA 

(Provincia di Caserta) 

                                  - Settore Ambiente e Patrimonio – 

                                              VERBALE DI GARA   

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI – Fabbricati  

“  F1 e F2 “  

siti in Capua alla via Cardinale Bellarmino.  2° TENTATIVO -  

 

Premesso che  

l’Amministrazione comunale nel rispetto della legge 560/1993 ed ai sensi dell’art.4 della 

Legge regionale n°24 del 12.12.2003, ha approvato un “Piano di vendita”, per 56 unità 

abitative, articolate in due copri di fabbrica, a forma di T, con sette piani fuori terra, detti 

F1 e F2, aventi ingresso da via Cardinale Bellarmino. La Regione Campania, all’uopo 

interessata, con deliberazione di G.R. n°1057 del 5 giugno 2009, ha approvato il suddetto 

piano di vendita;   

Con determinazione dirigenziale n.° 106/476 del 22.06.2012  è stato approvato il Bando di 

gara, che è stato pubblicizzato il 06.07.2012  in tutte le forme previste dalla normativa 

vigente, prevedendo come scadenza il giorno 23.07.2012 alle ore 12.00 per la presentazione 

delle offerte.  

Il giorno 24 del mese di luglio 2012 alle ore 10.00 presso gli uffici comunali del Settore 

Ambiente e Patrimonio si è proceduto all’espletamento della gara, è stato redatto apposito 

verbale da cui risulta che non sono pervenute offerte e che pertanto l’asta è andata deserta.  

Con determinazione dirigenziale n.° 133/546 del 02.08.12 l’ufficio ha proposto di prosegui-

re la procedura per la vendita degli immobili  sopra detti, nel rispetto del Vigente Regola-

mento Comunale alla Giunta Municipale che, con proprio atto deliberativo n° 170/ 

03.08.2012 , ha autorizzato l’ufficio scrivente  ad indire nuova gara per la vendita  degli 

immobili comunali – fabbricati F/1 ed F/2, siti in Capua alla via Cardinale Bellarmino, con 

offerte anche in ribasso;  

il Bando di gara, è stato pubblicizzato il 03.09.2012  in tutte le forme previste dalla 

normativa vigente, prevedendo come scadenza il giorno 25.09.2012 alle ore 12.00 per la 

presentazione delle offerte.  

Il giorno 27 del mese di settembre  2012 alle ore 10.00 presso gli uffici comunali del Settore 

Ambiente e Patrimonio si procede all’espletamento della gara. 

Sono costituiti l’arch. Nardiello, responsabile di Settore, come presidente, la signora Maria 

Lombardi ed il Geom. Paternuosto quali componenti.   

 

IL PRESIDENTE  

 

Dopo aver constatato che, nei termini stabiliti, come da attestato prot. n.° 15178 del 

27.09.2012 all’uopo rilasciato dall’ufficio Protocollo Generale dell’Ente, che forma parte in-

tegrante e sostanziale del predetto verbale, non sono pervenute domande di partecipazio-

ne alla gara 
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DICHIARA  

 

Che la procedura di gara per la vendita dei beni immobili di proprietà comunale siti 

in Capua alla via Cardinale Bellarmino Isolato F1 e F2 ha esito negativo per mancan-

za di offerte .   

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene chiuso alle ore 11,00 

sottoscritto dai presenti:  

Il R.U.P. – arch. Giuseppe Nardiello  

 

I Testimoni : 

  Sig. ra Maria Lombardi   

 

Geom. Enzo Paternuosto.  
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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 istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 25.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li 25.10.2012 
 

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.° 16741  in data 25.10.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


