
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  103  del  16.05.2013 
 
 
Oggetto: D.I. n. 541/2010 e D.I. n. 3315/2012 . Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 16 del mese di maggio 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 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                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

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

 
 
 

 



Su conforme proposta del  Sindaco dr. Carmine Antropoli  e del Responsabile 
Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 

 

Premesso  

Che la società C. e P. Immobiliare s.r.l. è  creditrice nei confronti del Comune di Capua della 

somma di € 126.294,24 (centoventiseimiladuecentonovantaquattro/24) per canoni di 

locazione, non pagati, dell’immobile sito in Capua alla via Mezza Appia, n. 74, di proprietà 

della società C. e P. Immobiliare s.r.l. ed adibito ad Ufficio di Collocamento, in virtù dei 

seguenti decreti ingiuntivi: 

i) decreto ingiuntivo N. 541/2010, reso esecutivo dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 

15/05/2012 con con sentenza di rigetto dell’opposizione al precitato decreto ingiuntivo 

emessa il 21/02/2012 N. 645/2012 per un totale pari ad € 77.640,46 

ii)  decreto ingiuntivo N. 3315/2012 del Tribunale di S. Maria C.V. del 23/10/2012 notificato il 

14/11/2012 N. 3315/2012, non opposto per un totale pari ad € 49.119,78  

Che le parti ritenevano utile giungere ad un accordo per l’estinzione del credito al fine di 

comporre la vertenza; 

Che il Comune di Capua, in tale accordo, ha proposto di estinguere il credito nei confronti di 

essa C. e P. Immobiliare s.r.l., offrendo a saldo e stralcio la somma di € 105.000,00 

(centocinquemila/00) che sarà versata quanto ad € 78.000,00 (settantottomila/00), mediante 

versamento di n. 13 (tredici) rate mensili di € 6.000,00 (seimila/00) cadauna, con decorrenza 

dal 30.05.2013 e così via alla fine di ogni mese, fino al 30.05.2014 ed il residuo di € 27.000,00 

(ventisettemila/00) sarà compensato a scomputo I.M.U. e di ogni altro importo dovuto al 

Comune di Capua dalla società creditrice e dal socio di quest’ultima, Palmesano Anna Maria, 

in proprio, per avere quest’ultima effettuato anticipazioni alla società creditrice, della quale è 

socio; 

Che la società C. e P. Immobiliare s.r.l. si è dichiarata disponibile alla definizione della 

vertenza attraverso tale quadro negoziale e pertanto, si giungeva alla strutturazione 

dell’allegata scrittura privata; 

Che gli impegni finanziari a carico del Comune scaturenti dal presente accordo sono rinvenibili 

dalla Determinazione dirigenziale  n.40/AA.GG. dell’11.04.2013 in entrata al cod. 3.01.0480.00 

cap. 408 e in spesa al cod.1.01.08.04.00 cap. 338 parte Spesa del Bilancio, per il 

finanziamento del pagamento dei canoni di locazione del Centro per l’Impiego, già 

ampiamente iscritti ai residui passivi anni 2009 e 2010, così  come si evince dall’accertamento 

di cui sopra; 

Propongono alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 



1. La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante 

e sostanziale della presente decisione; 

2. Prendere atto dell’accordo per l’estinzione del credito scaturente dal DI N. 541/2010 e dal 

DI N. 3315/2012 da parte della società C. e P. Immobiliare s.r.l. così come riportato 

nell’allegata scrittura privata, che risulta essere parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

3. Affidare la gestione della attività meglio specificata in premessa al Responsabile Settore 

Amministrativo e Servizi Generali  dr. Giuseppe Turriziani; 

4. Dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

1344 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Sindaco                                                        Il Responsabile del Settore Amministrativo        
e Servizi Generali 

F.to  Dott. Carmine Antropoli                                                F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ______________ 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.539 
             del  14.05.2013 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  111  del  16.05.2013  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.05.2013   con il numero 103 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  DI N. 541/2010 e DI N. 3315/2012  Provvedimenti. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 13.5.2013                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Giuseppe Turriziani  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì  16.05.2013                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott. Mattia Parente 

 



 
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 risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 
comma 1° del D. lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Demandare al Responsabile Amministrativo e Servizi Generali ogni consequenziale 
adempimento necessario. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e 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 
 
______________________________                                         _____________________________ 
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COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

SCRITTURA PRIVATA 

Tra: 

- Cammuso Gianpaolo, nato a Caserta lo 04.10.194 e res.te in Bellona (Ce) la via G. Deledda, n. 4 (c.f. CMM 

GPL 84R04 B963A), n.q. di amministratore p.t. della società C. e P. Immobiliare s.r.l., con sede in S. Maria 

C.V. (Ce) alla via F. Lugnano, n. 19 (p.iva: 02648940613), assistito dall’Avv. Stefania Cammuso; 

- Palmesano Anna Maria, nata a Pignataro Maggiore (CE )  e residente in Bellona (CE) alla via G. Deledda, 

n. 4 (c.f. PLM NMR 49R63 G661Q), in proprio e quale socio della società C. e P. Immobiliare s.r.l.; 

DA UNA PARTE 

- il dr. Giuseppe Turriziani, nato a Capua (CE) il 07.06.1956 e res.te in Capua (Ce), n.q di Responsabile del 

Settore Amministrativo – Servizi Generali del Comune di Capua, autorizzato ad intervenire nel presente 

accordo per l’estinzione del credito, in virtù di delibera della Giunta comunale del ________, assistito 

dall’Avv. Assunta Zona, 

DALL’ALTRA 

Si premette che: 

a) la società C. e P. Immobiliare s.r.l., in persona del l.r.p.t., va creditrice nei confronti del Comune di 

Capua della somma di € 126.294,24 (centoventiseimiladuecentonovantaquattro/24) per canoni di 

locazione, non pagati, dell’immobile sito in Capua alla via Mezza Appia, n. 74, di proprietà della 

società C. e P. Immobiliare s.r.l. ed adibito ad Ufficio di Collocamento, in virtù dei decreti ingiuntivi 

che seguono:  

1) decreto ingiuntivo N. 541/2010, reso esecutivo dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 15/05/2012 con 

sentenza di rigetto dell’opposizione al precitato decreto ingiuntivo emessa il 21/02/2012 N. 645/2012, dr.ssa 

Ucchiello e dei seguenti importi: 
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SORTA CAPITALE INGIUNTA       € 70.025,44 

 

INTERESSI DALLA SCADENZA AL 30/11/2012 SULLA FATTURA DELL’1/12/2009 

DI € 35.012,22 AL 2%         €   2.100,00  

 

INTERESSI SULLA FATTURA DELLO 06/06/2010 DI € 35.012,72    €   1.750,00 

 

SPESE LIQUIDATE IN DECRETO       €      260,00 

 

DIRITTI ED ONORARIO LIQUIDATI IN DECRETO     €      960,00 

 

RIMBORSO FORFETARIO SU DIRITTI ED ONORARIO AL 12,55%   €      120,48 

 

C.P.A. AL 4% SU DIRITTI, ONORARIO E 12,55%     €        43,22 

 

I.V.A. AL 21% SU DIRITTI, ONORARIO, 12,55% E C.P.A.    €      235,98 

 

NOTIFICHE SUCCESSIVE AL DECRETO INGIUNTIVO (SPESE)    €          6,06 

 

COPIE DECRETO INGIUNTIVO (SPESE)      €         20,80 

 

COPIA ESECUTIVA (SPESE)        €           8,78 

 

NOTIFICA TITOLO ESECUTIVO (SPESE)      €           6,19 

 

SPESE REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO                                              €       398,00 

 

DIRITTI ED ONORARIO LIQUIDATI IN SENTENZA DI RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE 

A DECRETO INGIUNTIVO N. 541/2010: 

 

DIRITTI ED ONORARIO        €     1.200,00 

 

C.P.A. AL 4%         €          48,00 

 

I.V.A. SU DIRITTI, ONORARIO E C.P.A. AL 21%     €        262,08 

 

COPIE SENTENZA ESECUTIVA (SPESE)      €          21,24 

 

NOTIFICA COPIE SENTENZA ESECUTIVA (SPESE)      €            6,19 

 

REGISTRAZIONE SENTENZA       €        168,00 

 

Totale          €   77.640,46 

 

2) decreto ingiuntivo N. 3315/2012 del Tribunale di S. Maria C.V. del 23/10/2012 notificato il 14/11/2012 N. 

3315/2012, non opposto e dei seguenti importi: 

SORTA CAPITALE INGIUNTA       €   46.683,63 

 

INTERESSI          €     1.062,00 

 

SPESE LIQUIDATE         €        340,00 
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DIRITTI ED ONORARIO LIQUIDATI       €        800,00 

 

C.P.A. AL 4% SU DIRITTI ED ONORARIO      €          32,00 

 

I.V.A. AL 21% SU DIRITTI, ONORARIO E C.P.A.     €        174,72 

 

COPIE DECRETO INGIUNTIVO (SPESE)      €          21,24 

 

NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO (SPESE)      €            6,19 

 

SPESE REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO               non ancora tassato        

 

Totale          €   49.119,78     

 

b) Il Comune di Capua, onde addivenire ad un accordo per l’estinzione del credito, ha proposto di 

estinguere la debitoria nei confronti di essa C. e P. Immobiliare s.r.l., offrendo a saldo e stralcio la 

somma di € 105.000,00 (centocinquemila/00) che sarà versata quanto ad € 78.000,00 

(settantottomila/00), mediante versamento di n. 13 (tredici) rate mensili di € 6.000,00 (seimila/00) 

cadauna, con decorrenza dal 30.05.2013 e così via alla fine di ogni mese, fino al 30.05.2014 ed il 

residuo di € 27.000,00 (ventisettemila/00) sarà compensato a scomputo I.M.U. e di ogni altro importo 

dovuto al Comune di Capua dalla società creditrice e dal socio di quest’ultima, Palmesano Anna 

Maria, in proprio, per avere quest’ultima effettuato anticipazioni alla società creditrice, della quale è 

socio. 

c) La società C. e P. Immobiliare s.r.l., in persona del l.r.p.t., accetta la proposta. 

Tanto premesso si addiviene alla stipula della presente scrittura, regolata dai seguenti: 

PATTI E CONDIZIONI: 

1) la premessa è patto e, comunque, la presente non costituisce novazione di credito, bensì una 

possibilità di pagamento del credito, se rispettata; 

2) il Comune di Capua offre alla società C. e P. Immobiliare s.r.l., per titoli sopra richiamati, la somma 

di € 105.000,00 (centocinquemila/00). L’importo indicato sarà versato, quanto ad € 78.000,00 

(settantottomila/00) in rate mensili di € 6.000,00 (seimila/00) cadauna, da versarsi al giorno 30 (trenta) 

di ogni mese, con decorrenza dal 30.05.2013 al 30.05.2014 a mezzo bonifico bancario sul c/c postale 

della società creditrice acceso presso l’Ufficio Postale di S. Maria C.V. N. ________, codice iban 

________________________; il residuo di € 27.000,00 (ventisettemila/00)  sarà compensato a scomputo 

I.M.U. e di ogni altro tributo, tasse, imposte, eventuali oneri concessori e/o cambiamento 
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destinazione d’uso ed altro, per ogni immobile di proprietà della società C. e P. Immobiliare s.r.l. e 

del socio in proprio Palmesano Anna Maria, tutti dovuti da costoro al Comune di Capua. 

Per tale compensazione l’Uffico Tributi del Comune stesso, emetterà contestualmente, alla 

sottoscrizione del presente atto, documento di sgravio e/o compensazione per la tassa I.M.U., da 

compensarsi tra il debito suddetto e l’imposta dovuta dai predetti C. e P. Immobiliare s.r.l. e 

Palmesano Anna Maria ad esso Comune di Capua. Tanto già a partire dal 17.12.2012; 

3) il Comune di Capua si obbliga a rilasciare dichiarazione di sospensione e/o compensazione del 

versamento I.M.U. a carico della società C. e P. Immobiliare s.r.l. e Palmesano Anna Maria fino 

all’estinzione del residuo debito nei confronti della predetta società e portato dai titoli indicati in 

premessa; 

4) con il versamento ed avvenuto conguaglio, fino all’importo complessivo di € 105.000,00 

(centocinquemila/00), la società C. e P. Immobiliare non avrà altro a pretendere per i titoli sopra 

richiamati né a nessun altro titolo comunque derivante dal rapporto locativo richiamato in 

premessa, quanto ad ulteriori oneri complessivamente intesi e/o a risarcimento danni pretesi; 

5) la presente proposta ha una validità di giorni 30 (trenta) e si precisa che in caso di mancata 

approvazione della stessa da parte della Giunta Municipale, la stessa non sarà impegnativa, neanche 

per la C. e P. Immobiliare s.r.l., per cui quest’ultima riprenderà le procedure esecutive legali nei 

confronti del Comune di Capua per l’intero credito vantato nei confronti dello stesso, di € 126.294,24 

(centoventiseimiladuecentonovantaquattro/24), come sopra determinato, oltre interessi maturati e 

maturandi, nonché spese successive, non essendo la presente una novazione di credito, bensì una 

possibilità di pagamento; 

6) si precisa, altresì, che il mancato pagamento anche di sole 2 (due) rate, costituirà nullità della 

presente, che si intenderà risolta con decorrenza del debitore dal beneficio del termine, per cui la 

società creditrice tratterà gli importi fino ad allora ricevuti in conto spese, interessi e per il residuo in 

sorta capitale, agendo per il totale credito vantato, decurtando unicamente gli importi compensati, 

fino ad allora a scomputo I.M.U. 

Sottoscrivono la presente anche gli avvocati Stefania Cammuso ed Assunta Zona, anche ai sensi dell’art, 68 

della Legge professionale. 
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L.C.S. 

 

C. e P. Immobiliare s.r.l.       Comune di Capua 

      L’amministratore         n.q. del Sindaco p.t., dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

Palmesano Anna Maria 

 

 

 

 

 

Avv. Stefania Cammuso                   Avv. Assunta Zona 

 

 

 

  



 
 
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 17.05.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  17.05.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to 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.° 8871 in data  17.05.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


