
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   152    del  13.05.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di transazione Comune di Capua e ECOSISTEM s.r.l. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Finanze e Bilancio 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 13 del mese di maggio alle ore 12,45   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                                         
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                            
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                             X                               

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                             X          
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                             X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

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



 
 
 
 
Il responsabile del settore economico finanziario Dott. Mario Di Lorenzo di concerto con 
l’Assessore alle finanze Dott. Claudio Trisolino 

Premesso 

- che la vertenza Comune di Capua c/ ECOSISTEM s.r.l. è relativa a recupero smaltimento 

di rifiuti ingombranti; 

- che esiste un debito certo di €. 64.886,91nei confronti della ECOSISTEM s.r.l., relativo a 

fatturazione per recupero smaltimento di rifiuti ingombranti; 

- che conseguentemente la ECOSISTEM s.r.l. proponeva D.I. RG. 4211/10 a seguito del 

quale il  Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ingiungeva l’Ente al pagamento della 

somma di €. 64.886,91 oltre le spese di procedura per  € 1570.00 oltre interessi, IVA e CPA 

e rimborso spese generali ( 12,5%) 

- che l’ Ente non ha provveduto alla nomina di un legale, poiché al corrente della volontà di  

componimento bonario; 

- che le parti in data 10 marzo 2011 hanno verbalmente fissati i punti salienti per addivenire 

ad accordo transattivo,  previa approvazione della Giunta Municipale; 

Considerato 

- utile definire il l’estinzione del debito e della vertenza con l’importo di €. 60.000,00, somma 

inferiore al debito ante vertenza; 

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

E’ stata pertanto elaborato lo schema di transazione allegata. 

PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIB ERAZIONE 

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

sostanziale, teso alla definizione della controversia di cui in premessa. 

Definire in €. 60.000,00 l’importo omnia comprensivo complessivo occorrente alla 

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

ECOSISTEM s.r.l., restando altresì compensate le spese legali. 

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

consequenziale e necessario per l’attuazione del presente deliberato. 

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. 
L’Assessore alle Finanze                                                                 Il responsabile del Settore 
F.to Dott. Claudio Trisolino                                                       F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
 
                   Settore Finanziario 
 
                   Relatore :Assessore alle Finanze 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
 
             Prot.n. 747 
 
             del     13/05/2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

 
Proposta n._152_ del _13.05.2011_ 

 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.05.2011 con il numero 152 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione schema di transazione Comune di Capua e ECOSISTEM 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 13/05/2011                                                                                              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 13/05/2011                                                                                                        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 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 Demandare al Responsabile del Settore Finanze ogni consequenziale adempimento 
necessario. 
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 

Tra  

il Comune di Capua, in persona del ………………………………………………… 

………………… a ciò autorizzato in forza di delibera G.M. n.  ..... del ................... 

e 

il Signor Sabato Russo nato a Napoli il 21/06/1964, (C.F. RSS SBT 64H21 F839F), 

residente a Lioni (AV) in Via Ronca, 30, Amministratore della “ECOSISTEM s.r.l.” 

con sede a Nusco (AV) in contrada Fiorentina zona industriale,  

premesso 

-  che a seguito di D.I. RG. 4211710 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 

ingiungeva l’Ente al pagamento della somma di € 64.886,91 oltre le spese di procedura 

per  € 1570.00 oltre interessi IVA e CPA e rimborso spese generali ( 12,5%) 

- che l’ Ente non ha provveduto alla nomina di un legale, poiché certo della volontà di  

componimento bonario; 

- che le parti in data 10 marzo 2011 hanno verbalmente fissati i punti salienti per 

addivenire ad accordo transattivo, previa approvazione della Giunta Municipale. 

Pertanto;  

Si dichiara e conviene 

I.  La premessa è da ritenersi parte integrante della pedissequa convenzione alla quale 

si attribuisce tra l’altro valore di patto. 

II. A saldo e stralcio ed a totale definizione di ogni credito  vantato dalla 

“ECOSISTEM s.r.l. ”  per il giudizio pendente sopra citato, a fatture non pagate 

per un importo complessivo di € 64.886.91, l’amministratore Signor Sabato Russo 

si dichiara, sin da adesso, pienamente soddisfatto di ogni suo avere in merito al 

contenzioso, e rilascerà ampia, finale e liberatoria quietanza, accettando un importo 

omnia comprensivo di € 60.000,00, rinunziando ad ogni altra somma accessoria ed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

alle spese legali, che restano compensate tra le parti, oltre l’impegno alla estinzione                      

del procedimento pendente di cui in premessa. 

III   I pagamenti andranno effettuati secondo le seguenti scadenze tramite bonifico banca 

rio  alla  “ECOSISTEM s.r.l.”,  partita  IVA n. 02268680648  IBAN  

IT95N010101 5110615284874598,  carta  d’identità   n.     rilasciata  dal 

Comune di       in data : 

             a.   €  20.000,00 alla data della sottoscrizione del presente atto; 

             b.   €  20.000,00 alla data del 30/06/2011;  

             c.   €  20.000,00 alla data del 31/08/2011;  

IV   I pagamenti così come concordati non potranno subire in nessun caso 

ritardi, pena la  risoluzione della presente atto 

Si allega copia del Ricorso per ingiunzione di pagamento 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Capua lì,  

                                                                                                    Firme 

Sig. Sabato Russo  

Dott. Mario di Lorenzo 

Sottoscrivono il presente atto anche l’Avv.  Pompeo Petrella e l’Avv. Franco Della Vecchia  

per espressa rinuncia alla solidarietà professionale di cui all’art. 68 l.p. 

Capua lì, 

                                                                                                    Firme 

Avv. Pompeo Petrella 

Avv. Franco della vecchia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 18.05.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 18.05.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.° 8242 in data 18.05.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


