
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  328 del  07.12.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione autorizzazione subingresso sig.ra Bayul Olena nel rapporto di locazione alla 
via Corte della Bagliva n°10 ad uso commerciale. 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 07 del mese di dicembre alle ore 13,30  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. 

                              
                                                    

 



 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 2 arch. Giuseppe Nardiello di concerto con il 
Sindaco dott. Carmine Antropoli 
 
 Premesso: 

- Che il sig. DE CRISTOFARO Claudio, nato a Capua il 30/07/1981 CF DCR CLD 81L30 
B715I, è conduttore di locali di proprietà comunale ad uso diverso da abitazione siti alla via 
Corte della Bagliva n°10 in base a contratto di loc azione del 4/01/2006 registrato presso 
l’Ufficio dell Entrate di S.Maria C.V. al n° 17 del  4/01/2006; 

- Che la sig.ra BAYUL Olena, nata a Magdeburg (Germania) il 4/08/1976 CF BYLLNO 
76M44 Z112C, cittadina ucraina, ha acquisito, con atto del notaio Ronza in Bellona datato 
6/09/2011 e registrato presso l’Agenzia Entrate di Caserta il 7/09/2011 al n. 7803, l’azienda 
del sopra specificato De Cristofaro Claudio; 

- Che il conduttore, con sua nota registrata al prot. col n 15092 del 26/09/2011, ne ha dato 
comunicazione all’Ente; 

- Che con istanza indirizzata all’Ufficio Patrimonio, datata 28/11/2011 e registrata al prot. 
ingresso n. 19007 stessa data, lo stesso sig. De Cristofaro ha chiesto di poter cedere alla 
sig.ra Bayul Olena sopra generalizzata il contratto d’affitto dei locali di proprietà dell’Ente 
sopra specificati; 

     

Vista: 

- La deliberazione di G.M. n. 250/2007; 

    

Ritenuto necessario: 

 

- Rispondere all’istanza specificata in premessa da parte del nostro locatario De Cristofaro 
Claudio relativamente all’autorizzazione alla cessione del contratto di affitto per i locali  
sopra specificati: 

 

Propone  

 

Autorizzare la cessione del contratto di affitto, ai sensi dell’art.36 della Legge 392/78, 
relativo ai locali di proprietà comunale, adibiti ad uso commerciale e siti alla Via Corte della 
Bagliva n° 10, dal conduttore De Cristofaro Claudio a Bayul Olena C.F. BYLLNO 76M44 
Z112C, fatta salva l’esclusione del rinnovo tacito del contratto alla scadenza in base al punto 2 
del deliberato dell’atto di G.M. n.250/2007. 

 

 

                  Il Sindaco                                                         Il Responsabile del  Settore Tecnico 2                  

F.to dott. Carmine Antropoli                 F.to arch. Giuseppe Nardiello 

 

 



 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
       Settore Tecnico 2   Serv. Patrimonio 
       Relatore _________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._337_ del _01.12.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 07.12.2011  con il numero 328 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione autorizzazione subingresso sig.ra Bayul Olena nel rapporto di 

locazione alla via Corte della Bagliva n°10 ad uso commerciale. 
 

 

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 _30.11.11_                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                   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 
                                                                                              (Dott. Mario Di Lorenzo)  

 

 



 
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 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 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 VICE SINDACO 
  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 13.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 13.12.2011 

 
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.°19752  in data  13.12.2011 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 

                                                          

 
 

 
 
 
 


