
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  22   del 30.01.2012 

 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di transazione tra Comune di Capua e Gravante Stefania. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 12,15 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                             Vice Sindaco        X                                            
CEMBALO 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. 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 

o Il Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza n. 852/2009, depositata in Cancelleria il 
28.04.2009, ha condannato il Comune di Capua a corrispondere alla Sig.ra 
Gravante a vario titolo la somma di € 82.633,10 oltre interessi dal 13.03.1990, oltre 
le spese e competenze legali liquidate in complessivi € 8.200,00 + IVA e Cpa e 
quelle di C.T.U.; l’Ente ha proposto appello alla sentenza, la prossima udienza per 
la precisazione delle conclusioni è fissata per il  04.07.2013. 

o In assenza di pagamento, ed a seguito della notifica dell’atto di precetto, notificato il 
1°/7/2011, contenente l’intimazione al Comune di Ca pua di pagare la somma 
complessiva  di €. 93.645,26 oltre interessi e spese, la sig.ra Gravante Stefania, per 
il soddisfacimento del proprio credito, ha  pignorato i seguenti immobili di proprietà 
del Comune di Capua:  unità immobiliare – ad uso deposito – in Capua, al Corso 
Appio n. 24, in catasto fabbricato fol. 52 part. 811 sub 37;  unità immobiliare ad uso 
deposito in Capua, corso Appio n. 26, distinto in catasto fabbricato fol. 52 part. 811 
sub 1; unità immobiliare ad uso negozio, in Capua Corso Appio n. 28 e 30 in 
catasto fabbricati al foglio 52 particella 811 sub.2.. 

o Rispetto a tale esecuzione immobiliare, veniva depositata, preso la Cancelleria 
dell’Esecuzione immobiliare del Tribunale di S. Maria C.V., istanza di vendita e la 
procedura acquisiva il n. 611/2011 di R.G.E.; 

o Per effetto della sentenza n. 852/09 del Tribunale di S. Maria C.V., alla data del 
18/7/2011, il credito della Gravante nei confronti del Comune di Capua si adegua 
ad €.181.691,39, oltre spese di C.T.U. , registrazione della sentenza, competenze 
relative all’esecuzione ed interessi successivi. Avverso il titolo giudiziario indicato, 
pende giudizio di appello presso la Corte di Appello di Napoli III Sezione Civile R.G. 
3749/09 con udienza fissata per il 04/07/2013 per la precisazione delle conclusioni. 

o Il Comune di Capua e la Stefania Gravante hanno già raggiunto l’intesa di 
convenire, transattivamente, in €. 117.000,00 l’esposizione dell’Ente, a condizione 
che l’obbligazione venga estinta entro il 31.03.2012, a mezzo atto gestionale di 
assegnazione, impegnandosi altresì, a pagare direttamente, all’avv. Eboli – 
difensore della Gravante, la somma di €. 8.200,00 oltre accessori fiscali.   

o Considerato che appare opportuno approvare l’allegato schema di transazione; 
 

                                                                                            
Tanto premesso 
 

il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco Greco di concerto con  
il Sindaco 

Letta la relazione istruttoria. 

Visto il parere favorevole espresso dal legale dell’Ente, avv. Michele Lima in 
data 22.12.11, acquisito al protocollo generale dell’Ente  al n.448 in data 
10.01.12 allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visti il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006; 



 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito: 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE  DELIBERAZIONE 

 

1. Di approvare la succitata  premessa narrativa la quale è 
espressamente richiamata,  che qui deve  intendersi integralmente 
riportata;  

2. Di approvare l’allegato  schema di transazione da sottoscrivere con la 
Sig.ra Gravante Stefania; 

3. Dare atto che questo settore proponente sottoporrà la presente, con 
opportuna proposta di deliberazione, al Consiglio Comunale per il 
competente riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. 

4. Di  incaricare il Responsabile del Settore  Ambiente e Territorio  della 
sottoscrizione della transazione e dei  successivi adempimenti utili a 
perfezionare il trasferimento della proprietà.  

5. Di conferire stante l’urgenza, al presente deliberato immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, terzo e quarto comma, del D.L.gvo 18-
08-2000, n° 267.                                                                                                                                                                          

                     Il Sindaco                                          Il Capo Settore 
   F.to dott. Carmine Antropoli                        F.to ing. Francesco Greco 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Ass.LL.PP 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._18_ del _23.01.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2012 con il numero 22 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione schema di transazione tra Comune di Capua e Gravante Stefania. 

 
 

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. 

o X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _20.01.2012_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to ing. Francesco Greco 

 

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 

                                                                      F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
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.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare,come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare ai Responsabili dei Settori LL.PP. e Ambiente e Patrimonio ogni 

consequenziale adempimento necessario.  
 
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 SINDACO 
F.to  Dott. Massimo Scuncio                                                F.to Dott. Carmine Antropoli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TRANSAZIONE 
 
Tra la Sig.ra GRAVANTE STEFANIA, nata a Roma il 21.03.1956 – C.F.: GRV SFN 
56C61 H501G, che dichiara di essere coniugata ed in regime di separazione, 
rappresentata dall’avv. Filippo Eboli, ed il COMUNE DI CAPUA – C.F.: 00150590610, in 
persona d'arch. Giusepe Nardiello, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Lima, 

si premette 
o Il Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza n. 852/2009, depositata in Cancelleria il 
28.04.2009, ha condannato il Comune di Capua a corrispondere alla Sig.ra Gravante a 
vario titolo la somma di € 82.633,10 oltre interessi dal 13.03.1990, oltre le spese e 
competenze legali liquidate in complessivi € 8.200,00 + IVA e Cpa e quelle di C.T.U.; 
l’Ente ha proposto appello alla sentenza, la prossima udienza per la precisazione delle 
conclusioni è fissata per il 04.07.2013 
o In assenza di pagamento, ed a seguito della notifica dell’atto di precetto, notificato il 
1°/7/2011, contenente l’intimazione al Comune di Ca pua di pagare la somma complessiva  
di €. 93.645,26 oltre interessi e spese, la sig.ra Gravante Stefania, per il soddisfacimento 
del proprio credito ha  pignorato i seguenti immobili di proprietà del Comune di Capua:  
unità immobiliare – ad uso deposito – in Capua, al Corso Appio n. 24, in catasto 
fabbricato fol. 52 part. 811 sub 37;  unità immobiliare ad uso deposito in Capua, corso 
Appio n. 26, distinto in catasto fabbricato fol. 52 part. 811 sub 1; unità immobiliare ad uso 
negozio, in Capua Corso Appio n. 28 e 30 in catasto fabbricati al foglio 52 part. 811 sub.2. 
o Rispetto a tale esecuzione immobiliare, veniva depositata preso la Cancelleria 
dell’Esecuzione immobiliare del Tribunale di S. Maria C.V. istanza di vendita e la 
procedura acquisiva il n. 611/2011 di R.G.E.; 
o Giusta la sentenza n. 852/09 del Tribunale di S. Maria C.V. , alla data del 
18/7/2011, il credito della Gravante nei confronti del Comune di Capua si adegua ad 
€.181.691,39 oltre spese di C.T.U. , registrazione della sentenza, competenze relative 
all’esecuzione ed interessi successivi. Avverso il titolo giudiziario indicato, pende giudizio 
di appello presso la Corte di Appello di Napoli III Sezione Civile R.G. 3749/09 con udienza 
fissata per il 04/07/2013 per la precisazione delle conclusioni. 
o Il Comune di Capua e la Stefania Gravante hanno già raggiunto l’intesa di 
convenire, transattivamente, in €. 117.000,00 l’esposizione dell’ente, a condizione che 
l’obbligazione venga estinta entro il 31.03.2012, a mezzo atto gestionale di assegnazione 
e che il Comune assuma l'obbligo di pagare  direttamente, all’avv. Eboli – difensore della 
Gravante, la somma di €. 8.200,00 oltre accessori fiscali.   

C O N S I D E R A T O 
o che L’Ente vive un momentaneo  stato di il liquidità che non consente il pagamento 
della somma di €. 117.000,00; 
o che con Delibera di Giunta Municipale n.304 del 15.11.2010 e con determina 
dirigenziale n. 100/960 del 13.12.2010 veniva approvata la procedura negoziata per 
l'alienazione di n.4 locali commerciali e n.4 appartamenti al primo piano, suddivisi in otto 



lotti, dell'ex Albergo delle Poste sito al Corso Appio 26, in quanto i predetti, pur a seguito 
dei due esperimenti di asta pubblica, erano rimasti invenduti. 
o che pertanto il Comune di Capua ha proposto, ai sensi dell’art. 1197 c.c. di 
estinguere la propria obbligazione, nascente dalla sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. 
n. 855/2009 – così come rideterminata nell’intercorsa transazione, cedendo alla sig.ra 
Gravante Stefania l’immobile al corso Appio n. 28 e 30  del valore di €. 117.000,00. Sul 
punto l’Ente rappresenta: 
o che l’immobile,  oggetto della proposta di datio in solutum, è detenuto dalla ditta 
Arredamenti Nardiello s.r.l., giusto contratto di locazione scaduto il 31.12.1974, per il 
quale pende giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria C. V., e per il quale viene versato 
il canone mensile di €.80,00; 
o che la sig.ra Gravante Stefania ritiene di poter accettare la proposta prestazione 
(datio in solutum) in lugo della pregressa obbligazione, accettando l'immobile nello stato di 
fatto e di diritto in cui lo stesso  versa. 

si conviene 
a transazione e saldo della pretesa esecutivamente azionata, il Comune di Capua 
trasferisce alla Sig.ra Gravante Stefania, che accetta, la piena proprietà del locale 
terraneo in Capua al Corso Appio n. 28 e 30, identificato nel NCEU al foglio  52  p.lla 811, 
sub.2 confinante con foglio 52 p.lla 811 sub.1  e foglio 52 p.lla 811 sub. 4 e 5 
PROVENIENZA  Ex  E.C.A. 
1. Le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, 
riguardano l'unità immobiliare oggetto del presente atto correttamente raffigurata nella 
planimetria depositata in catasto, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo 
stato di fatto, non sussistendo difformità  e che l'intestazione catastale dell'unità 
immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. 
2. La vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si 
trova, con ogni accessorio ed accessione, pertinenze e dipendenze, servitù attive e 
passive, così come pervenuto e posseduto. Nella vendita sono compresi tutti i 
proporzionali diritti alle cose comuni e condominiali, nulla escluso od eccettuato.  
3. La venditrice, assumendo ogni responsabilità per tutti i casi di evizione, molestie e diritti 
di terzi garantisce la perfetta disponibilità e provenienza di quanto alienato, che dichiara 
essere libero da pesi, censi, canoni o formalità ipotecarie, ad eccezione: 
a) della trascrizione n.33180/4656 del 23.09.2011 a favore di Bolognese Michele, che la 
parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare, facendosi essa stessa carico di 
ottenerne rinuncia; 
b) della trascrizione n. 6589/4238 del 09.02.2009 a favore del Ministero per i Beni e le 
Attivita' Culturali relativa alla dichiarazione, attraverso la verifica dell'interesse culturale 
prevista all'art. 12 e seguenti del D.Lgs. 42/2004, di notevole interesse storico ed artistico 
del complesso edilizio denominato “ex Albergo delle Poste”.   
Imposte, tasse,  ed oneri condominiali a tutt'oggi gravanti l'immobile in oggetto ancorché 
accertati o liquidati successivamente ad oggi, restano a carico della  venditrice.  
4. Condizione sospensiva legale - Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.53 e seguenti del 
D.Lgs. n.42/2004, la parte alienante dichiara che l'intera consistenza oggetto del presente 
trasferimento immobiliare è sottoposto a vincolo di notevole interesse storico ed artistico in 
favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con decreto n. 415 del 20 novembre 
2008, come sopra trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Prov.le di Caserta – 
Servizio di pubblicità immobiliare - in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 



In conseguenza di quanto sopra ed ai sensi degli art.60, 62 del D.Lgs. citato, la presente 
alienazione è sottoposta alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio della 
prelazione da parte dello Stato nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della 
denuncia che la parte alienante effettuerà alla Sopraintendenza BB.AA.PP. per Caserta e 
Benevento. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, nei termini e con le modalità 
indicati nell'art.61, D.Lgs. citato. 
5. Le parti, consapevoli sulle conseguenze penali per le false dichiarazioni ai sensi e per 
gli effetti della legge 445/2000, dichiarano: 
- che il prezzo della vendita è stato pattuito in Euro 117.000,00, che è stato interamente 
compensato con il maggior credito vantato dalla Gravante.  
6. Conseguentemente, l’acquirente viene immessa nella titolarità del diritto di proprietà 
acquistato, potendo esercitare le facoltà connesse. Il possesso dell'immobile decorre da 
oggi, con utili ed oneri; la venditrice dichiara che l’immobile allo stato è detenuto a titolo di 
locazione da Arredamenti Nardiello s.r.l. al canone di €  80,00 mensile.  
7. Le spese del presente e sue conseguenziali sono a carico dell’ acquirente.  
Le parti dichiarano che il presente atto non è soggetto ad i.v.a. trattandosi di vendita di 
immobile non oggetto di interventi da parte della società venditrice negli ultimo cinque 
anni. 
8. La parte venditrice, richiamata  sulle responsabilità nascenti dal Dpr 445/2000 dichiara 
che il bene ceduto è stato costruito anteriormente al 1 settembre 1967; dichiara che il 
fabbricato di cui è parte l'immobile promesso in vendita è stato ristrutturato in base alla 
legge 219/81 a seguito degli eventi sismici del 23.11.80, e che successivamente a tale 
data non è stato oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero 
richiesto licenze, autorizzazioni o concessioni edilizie.  
9. A norma del D.M. Sviluppo Economico n. 37 del 2008, la parte acquirente prende inoltre 
atto che gli impianti di cui al detto D.M. non sono dotati della certificazione esonerando il 
venditore da ogni e qualsiasi responsabilità sul punto. 
La parte venditrice, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, dichiara 
che l'immobile da lui venduto è di classe energetica "G" e che i costi per la gestione 
energetica dell'immobile sono molto alti. 
Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 l'acquirente da atto di aver ricevuto le 
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. 
10. Il Comune di Capua corrisponderà separatamente la somma di € 8.200,00, pari alle 
spese e competenze legali del giudizio di I° Grado liquidate, direttamente in  favore 
dell’avv. Filippo Eboli. 
11. Il giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di Napoli III Sezione Civile R.G. 
3749/09 viene abbandonato con compensazione delle spese e competenze legali;  
12. La Sig.ra Gravante Stefania consegna la rinunzia al pignoramento e l’atto di assenso 
alla cancellazione della trascrizione al rappresentante del Comune, impegnandosi altresì 
ad effettuarne  il deposito e gli ulteriori incombenti per la cancellazione della formalità 
pregiudizievole incombente sugli altri due immobili pignorati (foglio 52, p.lla 811 sub 37 e 
foglio 52, p.lla 811 sub 1).  
13. I procuratori delle parti sottoscrivono il presente accordo per espressa rinuncia alla 
solidarietà professionale di cui all’art. 68 l.p.. 

Capua, lì ………………… 2012 
 
  



 
 
 
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 31.01.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 31.01.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 1625 in data 31.01.2012 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 

Dott. Giuseppe Turriziani 
 


