
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  218  del  22.11.2012 
 
 
Oggetto: Accordo transattivo Avv. Iannuccilli/Comune  - Presa atto. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 22 del mese di novembre alle ore 13,45 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              
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

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



Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
 
Premesso che con deliberazioni consiliari 59/2007 e 26/2009 furono riconosciuti dei debiti fuori 
bilancio; 
Preso atto che tra i creditori risultanti in elenco facente parte di esse deliberazioni, risulta quale 
creditore l'Avv. Pasquale Iannuccilli per i seguenti incarichi ricevuti dall'Ente: 
 

1. Delibera n. 1006/2003 + D.I. 201/2003 - per un ammontare di € 6.491,06; 
2. Delibera n.   668/1996 - per un ammontare di € 5.48421; 
3. Delibera n.   378/1997 - per un ammontare di € 5.239,86; 
4. Delibera n.       6/1997 - per un ammontare di € 27.834,82; 
5. Delibera n.   668/1996 + D.I. 184/03 - per un ammontare di € 1.328,38. 

 
Che risultano essere stati emessi dal servizio competente - Affari  Generali -  n. 5 atti di 
liquidazione - ai nn. 82-83-84-85-86 del 3/6/2010, per complessive € 46.370,33 
 
Che l'Ente, a causa della grave crisi di cassa, non ha provveduto ai conseguenti pagamenti; 
 
Preso atto che da accordi intercorsi con la parte creditrice, ai fini di una positiva risoluzione delle 
situazione debitoria e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese, si è 
addivenuto al seguente accordo transattivo tra le parti: 

• l'Avv. Iannuccilli è disponibile alla riduzione del 27% del dovuto come sopra risultante; 
• l'Avv. Iannuccilli è disponibile a concedere all'Ente la rateazione dell'importo risultante da 

essa riduzione in n. 8 rate trimestrali; 
 
Considerato che al fine del rispetto del Patto di Stabilità, la decorrenza del pagamento non può 
essere precedente al 20/01/2013 e pertanto da essa data dovrà decorrere la rateizzazione oggetto 
della presente transazione: 
Ritenuto particolarmente conveniente per l'Ente definire la problematica alle condizioni di cui allo 
schema allegato divenendone parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Visto il D.Lgsvo 267/2000; 
Per quanto sopra esposto 

PROPONE 
 

1. Di approvare lo schema di transazione opportunamente redatto al fine di dirimere la   
controversia, autorizzando il Responsabile del servizio Finanziario alla sottoscrizione della 
medesima. 

 
 

Il Sindaco                                                                                                          Il Responsabile 
F.to Dr. Carmine Antropoli                                                                         F.to Rag. Emilio Russo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n._1118__ 

             del _20.11.2012__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _235_  del _20.11.2012_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.11.2012 con il numero 218 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Accordo transattivo Avv. Iannuccilli/Comune  - Presa atto 
 

 

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 

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

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  19/11/2012                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                              F.to Rag. Emilio Russo     
                                                                                      

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 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   19/11/2012                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              F.to Rag. Emilio Russo                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 comma 1°  e 147-bis, comma 1° del D.Lgvo n. 
267/00 e s.m.i.; 
Visto l’art. 3, comma 1, lettera O, del D. Lgvo n.174/2012, che prevede il rilascio di pareri dei 
Revisori Contabili su tutti i documenti di programmazione economica e finanziaria e, in particolare, 
al n. 6 della medesima lett. O, sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;   
Ritenuto provvedere in merito; 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione, dando atto che l’efficacia della 
stessa è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti. 
Trasmettere, pertanto, il presente atto all’Organo di Revisione al fine di esprimere parere ai sensi 
del D. Lgvo n. 174/2012, art. 3, comma 1, lettera O. 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 
necessario. 

 
Del che è verbale. 
 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                    F.to  Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTO DI TRANSAZIONE PER DEFINIZIONE PAGAMENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI   
 
Il giorno       del mese di       anno presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Capua, a definizione 
stragiudiziale 

TRA 
 

Il Comune di Capua, nella persona del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. 
Emilio Russo 

E 
 

L'Avv. Pasquale Iannuccilli, con Studio Legale in S.Maria C.V. - C.F. NNCPQL43R26I234C 
 
Premesso: 
che con deliberazioni consiliari 59/2007 e 26/2009 furono riconosciuti dei debiti fuori bilancio; 
Preso atto che tra i creditori risultanti in elenco facente parte di esse deliberazioni, risulta quale 
creditore l'Avv. Pasquale Iannuccilli per i seguenti incarichi ricevuti dall'Ente: 
 

6. Delibera n. 1006/2003 + D.I. 201/2003 - per un ammontare di € 6.491,06; 
7. Delibera n.   668/1996 - per un ammontare di € 5.48421; 
8. Delibera n.   378/1997 - per un ammontare di € 5.239,86; 
9. Delibera n.       6/1997 - per un ammontare di € 27.834,82; 
10. Delibera n.   668/1996 + D.I. 184/03 - per un ammontare di € 1.328,38. 

 
Che risultano essere stati emessi dal servizio competente - Affari  Generali -  n. 5 atti di 
liquidazione - ai nn. 82-83-84-85-86 del 3/6/2010, per complessive € 46.370,33 
 
Che l'Ente, a causa della grave crisi di cassa, non ha provveduto ai conseguenti pagamenti;  
 
Preso atto che da accordi intercorsi tra le parti, ai fini di una positiva risoluzione delle situazione 
debitoria e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese, si addivenuto al 
seguente accordo transattivo tra le parti: 

• l'Avv. Iannuccilli è disponibile alla riduzione del 27% del dovuto come sopra risultante; 
• l'Avv. Iannuccilli è disponibile a concedere all'Ente la rateazione dell'importo risultante da 

essa riduzione in n. 8 rate trimestrali; 
Considerato che al fine del rispetto del Patto di Stabilità, la decorrenza del pagamento non può 
essere precedente al 20/01/2013 e pertanto da essa data dovrà decorrere la rateizzazione oggetto 
della presenta transazione: 
CHE le parti concordemente dichiarano di essere disponibili a prendere atto che: 

1. Il  debito dell'Ente è definitivamente fissato in € 33.851,35; 
2. Il pagamento di tale importo, è rateizzato in 8 rate trimestrali di € 4.231,29 
3. La decorrenza della prima rata, è fissata al 20/01/2013; 
4. Il mancato pagamento di una rata e/o il ritardo, oltre i 60 ( sessanta)  giorni dalla scadenza 

convenuta, comportano la decadenza dell’accordo transattivo  ed il Comune riconosce, fin 
d’ora, che il debito nei confronti dell’avv. Pasquale Iannuccilli, a seguito della cennata 
decadenza, risulterà nuovamente ammontare all’originario importo di €. 46.370,33,  ferma la 
decurtazione delle somme versate. 

Si conviene e si stipula 
 
Avv. Pasquale Iannuccilli                                                                                         Comune di Capua   

Rag. Emilio Russo 
 
 



 
 
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 27.11.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li 27.11.2012 

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.°  18802  in data 27.11.2012 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 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 


