
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  281  del  10.10.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di transazione tra Comune di Capua e Salzillo Antonio. 
 
Ambito di Settore:Lavori e Servizi Pubblici. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 13,15  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 Vice 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 

               4            2  

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

 
 
 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso: 
A) Che  questo Ente, a seguito di sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2023/2007, veniva 

condannato al pagamento in favore di Salzillo Antonio  della somma di 61.818,71, a titolo di 
risarcimento del danno per occupazione espropriativa di un fondo in Capua, località Piazza 
d’Armi di cui il sig. Salzillo Antonio era affittuario ; 

B) Che non si è provveduto al pagamento del dovuto. 
C) Che il sig. Salzillo Antonio sottoponeva a pignoramento tutte le somme di denaro detenute dal 

comune di Capua, presso il tesoriere dell'Ente  Banca della Campania S.P.A. Per la somma di 
€.92.728,06  

D) Che il sig. Salzillo Antonio, pur di porre termine all’annosa vicenda giudiziaria, ha manifestato 
l’intento di aderire ad una riduzione del suo credito; 

E) Che le parti hanno deciso di transigere la lite sopra descritta, predisponendo all’uopo l’allegato 
accordo transattivo;  

F) Considerato che appare opportuno approvare l’allegato schema di transazione; 
                                                                                                           Il Funzionario Istruttore  

F.to geom. Silvio Pellegrino 

Tanto premesso 
 
il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con 

l'Assessore ai LL.PP.  Ing. Gaetano Ferraro 
Letta la relazione istruttoria. 

Visto il parere favorevole espresso dal legale dell’Ente, avv. Marco Scagliola in data 15.04.11, 
acquisito al protocollo generale  dell’Ente  al n.6714 in data 18.04.11 allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

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

Visto il T.U.E.L. 

Ritenuto doversi provvedere in merito: 
 
PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIB ERAZIONE 
 
A) Di approvare lo schema di transazione, alla presente allegato per formarne parte integrante e 

sostanziale, teso alla definizione della controversia  di cui in premessa.; 
B) Definire  in €. 64.487,62 comprensivo di €.1.800,00 per spese sostenute in fase di esecuzione, 

l’importo complessivo occorrente alla definizione della controversia , a saldo e stralcio di ogni 
e qualsivoglia avere da parte del Sig. Salzillo Antonio. 

C) Stabilire, altresì, che il predetto importo di €. 62.687,62 oltre €.1.800,00 per spese, sarà 
corrisposto secondo la tempistica di pagamento in esso atto richiamata, vale a dire €. 24.687,62 
nel termine di quindici giorni dallo svincolo della somma la somma residua  in n. 3 rate, la 
prima di €.10.000,00 da liquidarsi entro il 31.12.11, la seconda di €. 15.000,00 entro il 
30.09.12, la terza di €. 15.000,00 entro il 31.03.13, così come previsto dall’art. 193, 3° comma, 
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

D) La spesa derivante dall’esecuzione del presente accordo graverà sul redigendo Bilancio 
Pluriennale 20011/2014. 

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

L’Assessore ai LL.PP.                                                                        Il Capo Settore                                                                                            
F.to ing. Gaetano Ferraro                                                             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._1254_ 
             del _13.09.2011_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._287_ del _07.10.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.10.2011 con il numero 281 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione schema di transazione tra Comune di Capua e Salzillo Antonio 

 
 

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 _13.09.2011__ 

                                                                          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 _07.10.2011__ 

                                                                       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 proposta di deliberazione e l’allegato schema di transazione tra il 

Comune di Capua e il sig. Salzillo Antonio, nell’intesa che la prima scadenza di pagamento, 
prevista al 31.12.2011, venga differita al 29.02.2012. 

 
2. Demandare ai Responsabili dei Settori Lavori e Servizi Pubblici ed Economico e Finanziario 

ogni consequenziale adempimento necessario. 
 
3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                             IL VICE SINDACO  
F.to Dott. Massimo SCUNCIO                                                            F.to ing. Gaetano Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 

CONTRATTO DI TRANSAZIONE  
ex art. 1965 e ss. cc.  

tra 
SALZILLO ANTONIO, nato il 05.11.1931 1 a S. Maria C.V. (CE), residente in S. Angelo in 
Formis-Capua, Via della Libertà n. 58 - C.F. SLZ NTN 31S05 12340 --, rappr.to e difeso, 
giusta mandato a margine dell'atto di precetto, abilitante anche per la fase esecutiva. 
dall'avv. Matrona Salzillo, nel cui studio in S. Maria C.V., Via V. Emanuele II n. 30, 
elettivamente domicilia. 

e 
COMUNE DI CAPUA C.F. 00150590610, in persona dei funzionari preposti Ing. 
Francesco Greco e Dott. Mario Di Lorenzo, rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Scagliola. 

premesso: 
1) che il Signor Salzillo Antonio è creditore del Comune di Capua, in persona del sindaco 
p.t., in forza di sentenza n. 2023/2007 resa dal G.I. del Tribunale di S. Maria C. V., dott.ssa 
Barbara Tango, il 24.07.2007, depositata in cancelleria il 16.11.2007, passata in giudicato, 
munita della formula esecutiva in data 07.12.2007, notificata in forma esecutiva il 
06.05.2009; 
2) Che, in virtù della suddetta sentenza, l'istante notificava atto di precetto con cui intimava 
il pagamento della somma di Euro 61.818,71; 
3) Che, sebbene sia spirato il termine di tolleranza, l'ente debitore non provvedeva al 
pagamento della somma precettata; 
4) Che il sig. Salzillo Antonio sottoponeva a pignoramento tutte le somme di denaro 
detenute dal Comune di Capua, in persona del Sindaco p.t., presso il suo tesoriere, 
BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A., in persona del suo legale rapp.te p.t, domiciliata in 
(81043)Capua al C.so Appio n.49, per la somma di C. 92.728,06, comprensiva di interessi 
maturati e maturandi, spese e competenze della procedura esecutiva e successive 
occorrenti; 
5) Che la predetta procedura esecutiva, rubricata al n. 749/10 R.G.E., veniva sospesa dal 
G.E. Dott. Pizzi, in attesa della definizione del giudizio di accertamento dell'obbligo del 
terzo, ex art. 549 cpc., avendo il terzo pignorato reso dichiarazione di quantità negativa; 
6) Che il predetto pignoramento, pur in assenza di saldo attivo presso il tesoriere, veniva 
posto dal tesoriere sulle somme da erogare quali anticipazioni di cassa; 
7) che, attualmente, il credito del sig. Salzillo Antonio ammonta ad €. 62.687,62, 
comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. 

Tutto ciò premesso 
il sig. Salzillo Antonio ed il Comune di Capua, in persona del sindaco p.t., previa 
dichiarazione che le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto, avendo interesse a transigere la vertenza, dichiarano di voler transigere, 
come in effetti, con il presente contratto, transigono, senza efficacia novativa, ogni 
reciproco diritto, pretesa e contestazione, ai termini e condizioni di seguito indicati. 

PATTI E CONDIZIONI  
A) il Sig. Salzillo Antonio, mediante la sottoscrizione del presente contratto, 
rinuncia al procedimento presso terzi rubricato al n. 749/10 R.G.E. ed al giudizio di 
accertamento dell'obbligo del terzo, curando di depositare, presso il G.E. , istanza di 
rinuncia e di esibire al Comune di Capua la relativa ordinanza di estinzione della 
procedura; 
B) Il Comune di Capua, preso atto dell'ordinanza di estinzione, provvederà 
immediatamente, e comunque nel termine massimo di giorni 15, a far svincolare la somma 
pignorata di Euro 92.728,06 presso il tesoriere e, contestualmente e, comunque nel 
termine massimo di giorni 15 dallo svincolo, provvederà a versare al signor Salzillo Antonio 
la somma di Euro 22.687,62; 
C) il Comune di Capua si impegna, altresì, a versare la residua somma alle seguenti 



scadenze: Euro 10.000,00 entro il 31/12/2011; Euro 15.000,00 entro il 30/09/2012; Euro 
15.000,00 entro il 31.03/2013; 
D) Il sig. Salzillo Antonio dichiara, inoltre, di ricevere, a titolo di spese e competenze legali 
della procedura esecutiva, la somma di Euro 1.800,00 che 
verrà pagata contestualmente al pagamento della scadenza di cui alla lettera B); 
E) Il pagamento delle somme di cui alle lettere B) e C), nonché il pagamento delle 
competenze legali di cui alla lettera D) verrà effettuato sul c/c n. 2626.90, acceso presso la 
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di San Prisco, il cui codice IBAN è IT 52 A 01030 
75020 0000002690 BIC PASCITMICEO, intestato al sig. Salzillo Antonio; 
F) Le parti dichiarano che, a pagamento avvenuto delle somme concordate, non avranno 
null'altro a pretendere, l'una dall'altra. 
G) La validità e l'efficacia della presente transazione è espressamente subordinata 
all'osservanza delle pattuite scadenze le quali costituiscono termine perentorio ed 
essenziale, intendendo che entro e non oltre le date concordate le somme dovranno 
risultare già accreditate sul conto corrente bancario intestato al sig. Salzillo Antonio; 
H) In caso di ritardo, totale o parziale, dei pagamenti alle scadenze pattuite, saranno 
dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla sottoscrizione del 
presente accordo transattivo fino al giorno del pagamento; 
I) Il ritardo superiore a 90 giorni del pagamento degli importi di cui sopra alle scadenze 
pattuite, produrrà, ipso iure, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del 
presente accordo, ritenendo le somme, nel frattempo conseguite, a titolo di acconto sulla 
penale maturata. 
Capua Li                                                 LCS 
                                                         Sig. Antonio Salzillo 
                                                         Avv. Matrona Salzillo  
                                                         Avv. Marco Scagliola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 12.10.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 12.10.2011 
 

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.° 16132  in data  12.10.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 


