
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 184  del  23.12.2013 
 
 
Oggetto: Presa d' atto parere  avv. Vincenzo De Falco. 
 
Ambito di Settore: Amm.vo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11,30 nella Sala delle adu-
nanze 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 rispetti-
vamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                 
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                           X                
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                            X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X  

  
                                      TOTALE 

               6              -- 

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

 

 

 

 

 



 

 
Il Sindaco  di concerto con il Responsabile del Set tore Amministrativo e Servizi Generali  dott. 

Giuseppe Turriziani. 
 
Premesso 
Che a seguito dell'istanza presentata dalla sig.ra Saccavino Clara, tesa ad ottenere il riconoscimento 
e la liquidazione del buono contributo ex O.M. n. 905/87 – con attribuzione della priorità “A” , il 
Comune denegò tale assegnazione, ritenendo che la pratica non fosse meritevole di approvazione; 
Che la sig.ra Saccavino si rivolse al Tribunale Civile di S. Maria C.V. ed in corso di causa chiese il 
riesame della pratica previamente denegata ed oggetto del procedimento giurisdizionale; 
Che con provvedimento del 2.6.2004 il competente Settore concluse l'istruttoria, emise parere favo-
revole all'erogazione del contributo e precisò che la pratica era stata classificata nella fascia priorita-
ria “A”, cioè tra quelle suscettibili di imminente liquidazione; 
Che con provvedimento prot. 2723 del 18.10.2006 il Responsabile del Procedimento riconobbe un 
contributo pari a €. 91.607,01; 
Che il Tribunale adito, con la sentenza n. 1888/08, dichiarò la cessata materia del contendere, essen-
do stata l'attrice inserita nella classificazione di fascia A; 
Che tale decisione fu notificata al procuratore costituito dell'Ente che sconsigliò l'attivazione di un 
giudizio impugnatorio in quanto “... la sentenza sarebbe appellabile, magli atti sopravvenuti creano 
difficoltà nel merito”; 
Che la G.M., con atto n. 293/08, perfetto ai sensi della legge, rinunciò quindi alla proposizione del-
l'appello e conferì mandato al Responsabile del Settore AA.GG. di porre in essere ogni consequen-
ziale provvedimento; 
Che con deliberazione n. 272/09 la G.M., perfetto ai sensi della legge, conferì mandato al Responsa-
bile della competente struttura di “riconoscere alla sig.ra Saccavino il buono contributo pari a €. 
91.607,01 attivando, altresì, ogni procedura per il riconoscimento dei più giusti accessori su detta 
somma”; 
Che con nota del 18.1.2010 il Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio comunicò che: “ riguar-
do la posizione giuridica della sig.ra Saccavino, in generale, si chiede voler provvedere a dotare 
l'Amministrazione di un parere legale di adeguata competenza”; 
Che la G.M., con deliberazione n. 16/2010, perfetta ai sensi della legge, di conferimento incarico, 
chiese all'avv. Carlo Marino di esprimere parere sulla risoluzione della vertenza attivata dalla sig.ra 
Saccavino, in ordine al riconoscimento del contributo e di valutare l'eventuale sussistenza delle con-
dizioni per procedere al riconoscimento di tale contributo, nonché i tempi ed i modi della relativa 
elargizione, tenuto conto delle pretese avanzate; 
Che con deliberazione n. 98 del 22.4.2010 la G.M. , perfetta ai sensi della legge, prese atto del parere 
fornito; 
Che, successivamente, si attivò una fase negoziale per addivenire ad un accordo transattivo, propo-
nendo che, acclarato il diritto della sig.ra Saccavino per l'importo di €,91.607,01, il relativo contribu-
to sarebbe stato corrisposto, maggiorato dei soli interessi al tasso legale dalla data del 31.7.91, data 
dell'emissione dell'originario riconoscimento del contributo, senza il riconoscimento dell'ulteriore 
danno derivante dal ritardato pagamento dell'anzidetto beneficio economico, compensando le spese 
legali, anche al fine di pervenire all'estinzione del contenzioso con contestuale rinuncia della stessa 
Saccavino a qualsivoglia ed ulteriore pretesa economica, anche di natura risarcitoria ed al fine di evi-
tare l'aumento degli interessi; 
Che con deliberazione n. 158/2010 la G.M. , perfetta ai sensi della legge, prese atto ed approvò lo 
schema transattivo riconoscendo alla sig.ra Saccavino il pagamento della somma di €. 178.677,57, 
comprensiva degli interessi, con le seguenti modalità; a) €. 43.535,29 entro il 30 del mese successivo 
all'intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio; b) €. 43.535,29 entro il 30 del terzo mese 
successivo al riconoscimento del debito fuori bilancio; c) €. 91.607,01 entro e non oltre il 30 settem-
bre 2010; 
Che la transazione fu regolarmente sottoscritta in data 3.12.2010; 
Che gli importi di cui ai punti a) e b) furono regolarmente liquidati, nei tempi stabiliti, dopo il rico-
noscimento del debito fuori bilancio operato dal Consiglio comunale; 
Che la sig.ra Saccavino era già rientrata tra i beneficiari del contributo regionale di cui alla delibera 
di G.R. N° 1836 del 20.11.2008; 



Che in data 13.5.2013, prot. 8585, è stato notificato D.I. n. 257/13, già immediatamente esecutivo, 
emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. su istanza della sig.ra Saccavino Clara, ammontante ad €. 
94.179,54, oltre gli interessi al tasso legale dal 13.3.2013 al saldo; 
Che detto D.I. si riferisce alla somma che, come da transazione, doveva essere ancora erogata alla 
sig.ra Saccavino, a seguito della materiale erogazione dei fondi da parte della Regione Campania; 
Che con delibera n. 114 del 13.6.2013 la G.M. ha affidato al Prof. Avv. Vincenzo De Falco l'incarico 
di proporre opposizione al D.I. n. 257/13; 
Che il sig. Bruno Valletta, comproprietario e delegato da tutti gli altri comproprietari di un fabbricato 
sito in Capua, in base all'Ordinanza n° 823/FPC/ZA, presentò, in data 22.8.1987, una istanza di con-
cessione di contributo per la riparazione del fabbricato; 
Che l'istanza fu approvata e ammessa a contributo con attribuzione di priorità “B”; 
Che, indi, il 21 maggio 1990 i proprietari del fabbricato danneggiato chiesero ed ottennero di essere 
autorizzati ad anticipare a proprie spese i lavori strettamente necessari al recupero dell'immobile; 
Che in data 31 ottobre 1991 fu presentata domanda di variante in corso d'opera, nonché di attribuzio-
ne della priorità “A”; 
Che la pratica fu esaminata dalla commissione tecnica che si espresse in senso negativo sia in ordine 
al passaggio alla priorità “A”, che in merito all'ammissibilità al contributo; 
Che con provvedimento del 9.10.1993 il Sindaco recepì le conclusioni della commissione; 
Che l'istante propose formale ricorso alla Giustizia Amministrativa; 
Che con sentenza n°3688/2001, passata in giudicato, i l TAR accolse il ricorso,  annullando gli atti 
innanzi specificati; 
Che con ricorso notificato in data 30 aprile 2010 il sig. Valletta richiese al TAR – Campania la no-
mina del Commissario ad acta al fine di porre in esecuzione la sentenza 3688/2001; 
Che con delibera di G.M. n. 217 del 15.7.2010 il Comune di Capua riconobbe il diritto al contributo 
del Valletta, in fascia prioritaria “A”, a partire dal 30 settembre 1993; 
Che con sentenza n. 17547/2010 il TAR – Campania dichiarò l'illegittimità del silenzio inadempi-
mento ed obbligò il Comune di Capua a provvedere con atto definitivo nel termine di trenta giorni 
decorrente dalla comunicazione, con l'avvertenza che in mancanza, a richiesta di parte interessata, 
sarebbe stato nominato ed incaricato Commissario ad acta che, nel termine tassativo di giorni novan-
ta, “dovrà provvedere a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al medesimo e menzionato 
giudicato amministrativo”; 
Che su istanza del Valletta fu nominata, quale Commissario ad acta, la dott.ssa Stella Fracassi; 
Che essendo scaduto il termine prescritto al fine della esecuzione del giudicato 
amministrativo, fatta eccezione delle riunioni intervenute tra le parti ed effettuate in data 9 e 23 no-
vembre 2010 nonché il 14 giugno 2011, senza che alcuna determinazione consequenziale venisse 
assunta, il Valletta richiese, con ulteriore istanza, che si desse corso alla esecuzione del giudicato 
amministrativo; 
Che in data 3.11.2011 fu sottoscritto atto di transazione tra il Sindaco p.t. ed il sig Valletta, acquisito 
al n° 7478 del protocollo generale; 
Che le parti concordarono che l'ammontare del contributo da versare in favore del Valletta era pari ad 
€. 124.855,52 oltre interessi, al tasso legale, a far data dal 30 settembre 1993, oltre i successivi e “fi-
no alla sottoscrizione della presente, ad oggi, 3 novembre 2011, pari ad €. 94.050,41”; 
Che “ l'integrale efficacia tra le parti del presente atto transattivo si intende 
espressamente ed altrettanto integralmente subordinata all'accredito, da parte della 
Regione Campania, delle risorse “; 
Che la transazione, al punto 7) prevedeva che “le parti dichiarano espressamente che, nell'eventuali-
tà in cui dovesse essere dichiarato il dissesto finanziario del Comune l'atto transattivo è da conside-
rarsi immediatamente risolto e privo di efficacia alcuna tra le parti ipso iure e ipso facto, senza che, 
in tema vi sia possibilità di eccezione alcuna”; 
Che il sig. Bruno Valletta era già rientrata tra i beneficiari del contributo regionale di cui alla delibe-
ra di G.R. N° 1836 del 20.11.2008; 
Che la Regione Campania, con nota acquisita al prot. n. 1192 del 21.1.2013, ha comunicato che l'En-
te “ai sensi della D.G.R. N° 380 /2012, non potrà essere liquidato in quanto rientra nell'elenco dei 
Comuni nei confronti dei quali la Regione Campania vanta crediti certi, liquidi ed esigibili. Infatti 
risulta che la Regione vanta un credito pari ad €.2.471,936,90 nei confronti del Comune di Capua, 
per canoni di depurazione e fognatura”; 
Che il sig. Valletta, con atto notificato in data 24.03.2011, citò il Comune di Capua innanzi al Tribu-
nale di S. Maria C.V. e che la causa è ancora pendente; 



Che in tutti i giudizi intrapresi contro il Comune di Capua dal sig. Bruno Valletta la G.M. ha sempre 
conferito l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente al Prof. Avv. Vincenzo De Falco; 
Che in tale quadro problematico generatosi nel corso degli anni con atto n. 139 del 2/9/2013 la G.M. 
conferiva incarico al Prof. Avv. Vincenzo de Falco di  fornire un parere complessivo sulle  due vi-
cende giudiziarie, che presentano numerosi punti in comune, considerando anche la possibilità di 
pervenire ad una definizione stragiudiziale; 
Che in data 17/10/2013 perveniva al protocollo dell' Ente, al n. 16522,  il  parere come sopra richie-
sto all' avv. Vincenzo De Falco; 
 

Propone alla Giunta Municipale l’assunzione della s eguente decisione:  
 

1) Di prendere atto e fare proprio il parere pro veritate fornito dall' avv. Vincenzo De 
Falco in merito  alle vicende giudiziarie Valletta Bruno/Comune di Capua e Saccavi-
no Clara/Comune di Capua; 

2) Di incaricare gli Organi competenti di attivare tutte le procedure pertinenti nei con-
fronti della Regione Campania al fine di pretendere l' immediata erogazione dei fondi 
già stanziati. 

       
Il Sindaco                                                                        Il Responsabile Sett ore Amministrativo  
                                                                                                                e  Servizi Generali 
F.to dr. Carmine Antropoli                                                              F.to  dr. Gius eppe Turriziani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



      
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amm.vo e Servizi Generali  
 Relatore  Responsabile dott.Bruno Valletta 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 205  del _23.12.2013_      
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.12.2013 con il numero 184 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Presa d' atto parere  avv. V. De Falco 
 

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. 

 

X    Atto non soggetto al parere di regolarità con-

tabile del Reponsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 23.12.2013                                                                         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                                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole 
di regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

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 Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 
 

 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibi-

lità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito isti-
tuzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  conse-
cutivi 
 
Lì 30.12.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  30.12.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 20428 in data  30.12.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


