
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  223   del  30.11.2012 
 
 
Oggetto: Assegnazione in concessione locale terraneo Sede Municipale all’ impresa di gestione 
esattoriale IAP s.r.l. 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di novembre alle ore 13,10 nella Sala delle adunanze 
della 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              
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 Responsabile del Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” arch. Giuseppe Nardiello di 
concerto col Sindaco dott. Carmine Antropoli 
 
 Premesso che: 

- La I.A.P. s.r.l. è concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle Entrate 
tributarie del Comune di Capua giuste convenzioni del 29/11/2004 e del 15/06/2006 e per 
successivo accordo transattivo del 12/10/2012 prot. 16064/2012, attuato con 
determinazione del Responsabile del Settore E.F. n°67/2012 e successiva delibera di C.C. 
n°51 del 30/10/2012;  

- Attualmente è non utilizzato per uffici il locale al P.T. del palazzo del Governatore, sede 
centrale del Municipio, identificato col n°9 nell’a llegata planimetria;  

- Con lettera del 27/11 u.s. prot. ingresso 18815 il rappresentante p.t. della I.A.P. s.r.l. dott. 
Ferrara ha richiesto la disponibilità di locali del Comune per allestirvi urgentemente un front 
office, rappresentando l’urgenza e la necessità di evadere in tempo reale una serie di 
istanza, “considerato che nell’immediato è prevista la notifica di avvisi di accertamento ICI e 
TARSU”; 

- Lo stesso amm/re unico della I.A.P. s.r.l. si dichiara disponibile a contribuire con € 200,00 
al mese alle spese di manutenzione e pulizia dei locali di proprietà dell’Ente. 

Considerato che: 

- Trattasi di un servizio pubblico dato dall’Ente in concessione per cui è possibile far allestire 
uno sportello al pubblico proprio nella stessa sede del Comune di Capua, stabile 
appartenente al Patrimonio indisponibile; 

- L’assegnazione di cui trattasi non è pregiudizievole per l’Ente; 

- La proposta della Società di gestione esattoriale consente di coprire tutti i costi di 
manutenzione e pulizia ed energizzazione con esclusione della telefonia; 

Visto l’art. 22 del Regolamento per la gestione e l’alienazione del Patrimonio immobiliare del 

Comune di Capua: 

Tutto Ciò Premesso, Propone Alla Giunta Municipale L’adozione della Seguente 
Deliberazione  

Assegnare in concessione il locale a P.T. del palazzo del Governatore, sede centrale del Municipio, 
identificato col n° 9 nell’allegata planimetria, alla concessionaria del servizio di accertamento e 
riscossione delle Entrate tributarie del Comune di Capua, società I.A.P. a r.l.  con sede a Cardito 
(NA) al fine di allestirvi un front-office per rispondere alle istanze dell’utenza e in particolare dei 
contribuenti.  

Stabilire un canone annuo di € 2.400,00  da imputarsi in entrata al capitolo 223.00. 

L’Ufficio Patrimonio si farà carico di tutti gli adempimenti consequenziali e gestionali per la 
concessione di cui sopra, ivi compreso l’adeguamento degli assetti riguardanti la sicurezza del 
personale e quindi la diversificazione tra i piani di sicurezza facenti capo a differenti figure di 
datore di lavoro e RSPP. 

      Il Sindaco di Capua                                                                 Il Responsabile di Settore  
 F.to dott. Carmine Antropoli                  F.to arch. Giuseppe Nardiello 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 243  del 30.11.2012      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.11.2012 con il numero 223 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Assegnazione in concessione locale terraneo Sede Municipale all’ impresa di 

gestione esattoriale IAP s.r.l.  
 

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  30.11.2012                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

      F.to  arch.G. 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 

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

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 F.to rag. Emilio Russo 



 
 
 

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 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e     
147-bis, comma 1° 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 
premessa 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 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 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 04.12.2012 

                              
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

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

Dal municipio, li 04.12.2012 

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.°  19240  in data 04.12.2012 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 

                                                            

 
 

 
 
 


