
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  57  del   14.03.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di transazione Comune di Capua e Repas Lunch Coupon s.r.l.   
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 14 del mese di marzo alle ore 10,30 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                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

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

 
 
 
 



 

Il Sindaco dott. Carmine Antropoli di concerto con il Dott. Mario Di Lorenzo responsabile del 

settore Economico Finanziario 

 

Premesso 

- Che questo Comune si è approvvigionato di Buoni-pasto dalla Società Repas  Lunch Coupon 

s.r.l., da erogare ai propri dipendenti così come previsto dai vigenti CCNL;  

- Che la Repas Lunch Coupon s.r.l. è creditrice del Comune di Capua, della somma di €. 

196.974,50 quale originaria sorta complessiva così come portata dai D.I. nn. 442/2010, 12/2010, 

524/2010, 489/2010 e 152/2010;  

- Che la società creditrice, dopo aver intimato i pagamenti con i relativi atti di precetto per  

somme  comprensive di sorta, interessi e competenze,  notificava nelle date dei 29.7.2011, 

29.7.2011, 14.10.2011, 14.10.2011 e 14.10.2011 cinque distinti atti di pignoramento   al 

Comune di Capua ed alla  Banca  della Campania  - quale tesoriere dell’ente – fissando per le 

dichiarazioni di quantità le udienze dei 15.10.2011, 15.10.2011, 16.1.2012, 16.1.2012 e 

16.1.2012. Relativamente ai primi due atti di pignoramento veniva altresì attivato il giudizio di 

accertamento dell’obbligo del terzo la cui udienza di comparizione è fissata per il 30.5.2012. Le 

procedure esecutive e di accertamento pendono tutte dinanzi al G.E. del Tribunale di S.Maria 

C.V. Sezione Distaccata di Caserta.  

E’ stata elaborato lo schema di transazione allegato, tra l’altro  già concordato con il  creditore, 

con l’opportunità per l’ente di eseguire il pagamento utilizzando parte delle somme bloccate in esito 

ai pignoramenti. 

Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di evitare ulteriore aggravio di spese per l’Ente 

quantizzabile in € 56.203,74 di interessi ed anche in considerazione che con il pagamento della 

somma concordata si di €. 227.003,69, si libera liquidità presso il Tesoriere per circa €. 80.000,00. 

 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERA ZIONE 

 

1. Di approvare lo schema di transazione, alla presente allegato per formarne parte integrante e 

sostanziale, teso alla definizione della controversia di cui in premessa, onde evitare l’ulteriore 

aggravio a danno del Bilancio dell’Ente, di ulteriori e più ingenti spese. 

2. Definire in €.227.003,69 l’importo omnia comprensivo complessivo occorrente alla definizione 

della controversia, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia avere da parte della Repas Lunch 

Coupon s.r.l.,con ciò accertando un’economia dell’Ente pari alla somma addebitata per 



interessi in complessivi € 56.203,74. 

3. Di incaricare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario dell’adozione di ogni atto 

consequenziale e necessario per l’attuazione del presente deliberato, ivi incluso il pertinente 

riconoscimento del debito fuori bilancio da proporre al consiglio comunale, per la parte 

eccedente l’originario impegno della spesa. 

4. Di conferire stante l’urgenza, al presente deliberato immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 

134, terzo e quarto comma, del D.Lgvo 18/08/2000 n° 267. 

 

             Il Sindaco                                                                         Il responsabile del Settore 

 F.to Dott. Carmine Antropoli                                                   F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
 
                   Settore Finanziario 
 
                   Relatore : Sindaco 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
 
             Prot.n. 226 
 
             del     14 marzo 2012 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

 
Proposta n.__65__ del _14.03.2012__ 

 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.03.2012 con il numero 57 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione schema di transazione Comune di Capua e Repas Lunch 

Coupon s.r.l. . 
 

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. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 14 marzo 2012                                                                                               Il Responsabile del settore       

                                                                                                                                       F.to Dott. Mario Di Lorenzo 
 

                                                                          

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 14 marzo 2012                                                                                                      Il Responsabile del settore  

                                                                                                                                         F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 
 

 

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 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

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

 
2. Demandare al Responsabile del Settore Finanze ogni consequenziale adempimento 

necessario. 
 

3. Dare atto che eventuali maggiori oneri a carico del bilancio comunale, oltre la somma al 
tempo assegnata, dovranno essere oggetto di azione di recupero del danno erariale, la cui 
istruttoria resta assegnata al Collegio dei Revisori contabili, cui la presente sarà inoltrata a 
cura del Responsabile proponente. 

 
4. Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 
 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

ATTO DI TRANSAZIONE  

T R A 

Il Comune di Capua in persona del dr. Mario Di Lorenzo, assistito dall’avv. Michele Lima – 

                                                               E 

La Repas Lunch Coupon s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma Via 

Dell’Esperanto n. 71 C.F. 08122660585 assistito dall’avv. Alfonso Mancuso con Studio in 

Salerno Via dei Principati 17– 

P R E M E S S O 

- Che la Repas Lunch Coupon s.r.l. è creditrice del Comune di Capua, della somma di €. 
196.974,50 quale originaria sorta complessiva così come portata dai D.I. nn. 442/2010, 
12/2010, 524/2010, 489/2010 e 152/2010;  

- Che la società creditrice, dopo aver intimato i pagamenti con i relativi atti di precetto per  
somme  comprensive di sorta, interessi e competenze,  notificava nelle date dei 29.7.2011, 
29.7.2011, 14.10.2011, 14.10.2011 e 14.10.2011 cinque distinti atti di pignoramento   al 
Comune di Capua ed alla  Banca  della Campania  - quale tesoriere dell’ente – fissando per le 
dichiarazioni di quantità le udienze dei 15.10.2011, 15.10.2011, 16.1.2012, 16.1.2012 e 
16.1.2012. Relativamente ai primi due atti di pignoramento veniva altresì attivato il giudizio di 
accertamento dell’obbligo del terzo la cui udienza di comparizione è fissata per il 30.5.2012. 
Le procedure esecutive e di accertamento pendono tutte dinanzi al G.E. del Tribunale di 
S.Maria C.V. Sezione Distaccata di Caserta.  

CONVENGONO 
Su richiesta del Comune di Capua  il creditore accetta di ridurre le proprie ragioni di credito, 
nascenti dal titoli indicati in premessa rinunciando espressamente al pagamento degli interessi che 
ad oggi ammontano ad €.56.203,74, convenendo in €…196.974,50 la somma da versarsi alla 
società creditrice a saldo e stralcio della sorta e degli ed interessi. Le competenze legali comunque 
maturate, relativamente  ai d.i., agli atti di precetto, ed ai pignoramenti ed ai giudizi di 
accertamento dell’obbligo del terzo,  vengono  convenute  in complessivi €…20.590,50 per onorari, 
diritti e spese generali, €.823,62 per c.p.c., €.4.496,97 per iva, per un totale complessivo di 
€.25.911,09 ed €.4118,10 quale ritenuta di acconto. Dette competenze verranno corrisposte 
direttamente al professionista.  
Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo il creditore comunicherà al tesoriere la 
rinuncia al pignoramento di cui in premessa previo pagamento, a mezzo assegni circolari ovvero 
bonifico su conto, di quanto appena convenuto. 
La presente transazione perderà efficacia nell’ipotesi in cui non verrà eseguita entro 30 gg. da 
oggi. 
Sottoscrivono la presente transazione anche i difensori delle parti per esprimere la rinuncia alla 
solidarietà professionale. 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 16.03.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 16.03.2012 
 

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.°4277 in data 16.03.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 


