
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  16   del  12.01.2011 
 
 
 
Oggetto: Assegnazione in fitto locale  di proprietà comunale, contraddistinto al n.1, sito nel 
Chiostro dell’Annunziata, al Sig. Vegliante Salvatore. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Territorio-Ambiente e Patrimonio 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 9,50 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 

               6              2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 

 
 
 
 
 
 

 



 
L’Assessore al Patrimonio Avv. Marina Ramelli , di concerto con il  Responsabile del Settore Tecnico 

2 - Ambiente – Territorio e  Patrimonio Arch. Giuse ppe Nardiello:  
Premesso che: 

- il  locale sito al Piano terra del Chiostro Dell’Annunziata, contraddistinto con il n.1,  fu concesso 

in locazione diversa dall’abitazione a l’Immobiliare s.a.s. di Surdi Roberto come da contratto del 

04.09.2008 ; 

-ai sensi degli artt. 7-8 e 9 del contratto la società locataria era tenuta dallo stesso a realizzare 

entro sessanta giorni dall’immissione in possesso del locale,la parte residua dei lavori; 

-poiché la società summenzionata, a seguito della consegna del locale in data 28.09.2009, non ha 

effettuato i lavori contrattualmente  previsti, i con propria determina n.25/329 del 04.05.2010, il Dirigente 

del Settore Ambiente- Territorio e Patrimonio ha dichiarato conclusa la procedura di decadenza della 

concessione in locazione del locale sopra specificato alla società l’Immobiliare s.a.s. di Surdi Roberto; 

-non avendosi la disponibilità dell’immobile, nonostante la dichiarata “ decadenza”, fu dato 

mandato a legale di fiducia per tutelare gli interessi dell’Ente  con determina Dirigenziale del Settore Affari 

Generali e Personale n.367/750 del 29.09.2010;          

-la vertenza è stata risolta in sede transattiva con delibera di G.M.  n.335 del 16.12.2010 

-in data 10.01.2011 la società l’Immobiliare di Surdi Roberto ha riconsegnato le chiavi del locale de 

quo; 

           - il Sig. Vegliante Salvatore, Amministratore dell’American Bar s.a.s.,  già affittuario  dei locali 

distinti con il  n.2 del Chiostro Dell’Annunziata,  ha presentato da tempo richiesta di locazione anche del 

locale distinto al n.1, alle stesse condizioni di quelli già detenuti in fitto,  visto che lo stesso locale è 

adiacente ai locali già dallo stesso locati che gli  consentirebbe un necessario ampliamento della propria 

attività che allo stato risulta pregiudicata dalle modeste dimensioni dei locali già detenuti in fitto; 

 - che il locale distinto al n.1 del Chiostro Dell’Annunziata allo stato attuale si trova sprovvisto di 

servizi igienici, pavimenti, occorre intonacare le pareti,  la volta, provvedere quindi all’attintatura.In caso di 

autonoma utilizzazione la spesa necessaria a renderlo utilizzabile sarebbe pertanto onerosa per il locatario  

con consequenziale detrimento della remunerazione della proprietà. Una alternativa utilizzazione non 

autonoma e quindi da parte di chi è già locatario nel chiostro, sarebbe meno onerosa perché non ci sarebbe 

necessità di servizi igienici, già presenti, con migliore remunerazione per la proprietà;  

- per tutto quanto sopra esposto sarebbe  opportuno in deroga al regolamento vigente aderire alla 

richiesta del Sig. Vegliante Salvatore, di fitto del locale al  piano terra del Chiostro dell’Annunziata, 

contraddistinto con il n.1:  il quale provvederebbe a proprie spese all’esecuzione dei lavori di cui sopra,    

Propone 

1. di  prendere atto della decadenza del contratto di locazione stipulato con “l’Immobiliare s.a.s. di 

Surdi  Roberto”  in data 04.09.2008;  

2. autorizzare l’ assegnazione in fitto del locale sito al  piano Terra del Chiostro Dell’Annunziata 

contraddistinto con il n. 1 ad uso non abitativo al Sig. Vegliante Salvatore, Amministratore 

dell’American Bar s.a.s.,  per motivi di cui in narrativa, in deroga del Regolamento comunale per la 

gestione e la vendita del Patrimonio comunale, alle stesse condizioni dell’esistente contratto;   

3. L’ufficio Patrimonio è incaricato di tutti gli adempimenti consequenziali e gestionali per l’affitto di 

cui sopra.  

L’Assessore al Patrimonio                                                     Il Responsabile del  Settore Patrimonio 

  F.to Avv. Marina Ramelli                                                   F.to Arch. Giuseppe Nardiello 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Tecnico 2 
Ambiente – Territorio e Patrimonio 
 
 Relatore _ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._14_ del _12.01.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.01.2011 con il numero 16 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Assegnazione in fitto locale  di proprietà comunale contraddistinto 

al n.1 sito nel Chiostro dell’Annunziata al Sig. Vegliante Salvatore 
 

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. 

X       Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _11.1.2011_ 

                                                                          Il Capo Settore Patrimonio 

                                                                          F.to arch. Giuseppe Nardiello 

 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 

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 risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 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 A.T. 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 SINDACO 
 F.to dott. Massimo Scuncio                                                       F.to  dott. Carmine Antropoli 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 107, 3°comma lett. h) del T.U.E.L.; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 
15 (quindici) giorni  consecutivi, così come prescritto dall’art  124, comma 1° , D.lgs 18 agosto 
2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

Lì  17.01.2011 

                         
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 17.01.2011 

 
 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.° 728 in data 17.01.2011 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 

 
 

 
 
 


