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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  2  del  07.01.2013 
 
 
Oggetto: Procedura vendita suolo edificabile nel centro storico detto vuoto urbano-Prosieguo. 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 7 del mese di gennaio alle ore 11,16 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 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Responsabile del Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” arch. Giuseppe Nardiello di 
concerto col Sindaco dott. Carmine Antropoli 
 
 
PREMESSO:  

che dopo l’infruttuoso esperimento di due tentativi di asta pubblica e di procedura negoziata, 

con atto deliberativo n° 70 del 27.11.2012 il Consiglio Comunale ha fissato il prosieguo della 

procedura di vendita del lotto di terreno edificabile nel Centro storico di Capua, di mq. 483, 

riportato al Catasto Terreni del Comune di Capua al foglio 52, particella 5039, in proprietà 

all’Ente Comune, con ulteriore asta pubblica, con offerte in rialzo sulla base d’asta di € 

336.150,00 o in ribasso, nei limiti del 15 %; 

che con Determina n° 205/818 del 7 dicembre u.s. si è provveduto ad approvare apposito bando 

di asta pubblica, con allegati, a termini di regolamento comunale, in particolare dell’art. 7; 

che il bando risulta pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano a 

tiratura nazionale “il fatto quotidiano” in data 7 dicembre, oltre che tramite pubblica affissione 

ed inserzione sul sito telematico www.comunedicapua.it;  

Il previsto termine ultimo di ricezione delle offerte era fissato alle ore 12,00 del giorno 27 

dicembre 2012; 

che in data 28 dicembre, alle ore 10,00, come da bando, si è tenuta l’asta; 

che, come da apposito verbale, in pari data, alla gara ha concorso un unico soggetto, in 

particolare un’Impresa di Costruzioni, che, nel rispetto del bando, ha documentato l’avvenuto 

versamento del deposito cauzionale di € 33.615,00 in data 24 dicembre 2012 e formulato la 

propria offerta in € 285.895,57, al di sopra della soglia di € 285.727,50 ottenuta diminuendo del 

15% la base d’asta di € 336.150,00;  

che la stessa offerta, discostandosi dai contenuti del bando, condiziona l’acquisto allo sgombero 

dell’area. Ciò sia rispetto alla presenza di giostre, presenti sotto la forma dell’occupazione di 

suolo pubblico temporanea e per tale motivo, non menzionata nel bando, sia rispetto alla cabina 

sotterranea di trasformazione ENEL, circostanza prevista e quantizzata dal bando a carico 

dell’Amministrazione ed i cui costi dunque sarebbero stati detratti in sede di saldo; 

inoltre la stessa offerta, sempre discostandosi dal bando, prevede che il saldo di € 252.280,57 

avvenga, in quota parte con un versamento di € 172.280,00 e con una compensazione di € 

80.000,00 per “credito che la scrivente vanta per lavori eseguiti”; 

RITENUTO  

Che l’accettazione delle condizioni e delle modalità della predetta offerta esulino dalle competenze 

gestionali; 

Che le condizioni apposte dall’offerente possano essere pacificamente accolte, per le motivazioni 

che seguono: 
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1. Circa la dislocazione della cabina di trasformazione ENEL, nulla varia rispetto a quanto 

previsto dal bando, in quanto comunque la spesa necessaria era di fatto posta a carico 

dell’Ente, in quanto scorporabile dall’importo da versarsi a saldo per l’acquisto; 

2. Circa lo sgombero dell’area, trattandosi di occupazione temporanea di pubblico suolo, 

appare praticabile la revoca dall’autorizzazione concessa, la quale, a norma dell’art. 11 del 

vigente regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.10.2012, 

può venir meno per pubblico interesse, qui sostenuto dal superiore e prevalente obiettivo 

programmatico dell’Ente rivolto alla gestione economica del proprio patrimonio nonché al 

fine di garantire omogeneità con gli atti di pianificazione urbana; 

3. Circa la parziale compensazione del prezzo con crediti vantati dall’Impresa per l’esecuzione 

di lavori pubblici, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, emergente a seguito di 

specifico atto di transazione sottoscritto in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 173 del 

10.09.2012, può sostenersene la compensabilità a titolo di parziale permuta con 

l’investimento patrimoniale conseguito con la realizzazione dell’opera pubblica oggetto del 

credito. A tal proposito è utile rammentare che tale forma di pagamento era peraltro già 

prevista nella citata transazione come sopra sottoscritta.   

Ritenuto, ancora, doversi procedere in merito;  

 

SOTTOPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

Le decisioni circa il prosieguo della procedura di vendita, specificando che il verbale di gara 

allegato alla presente proposta, è stato chiuso senza aggiudicazione e proprio con un esplicito rinvio 

alle superiori competenze della Giunta municipale. 

 

   IL Sindaco                                                                                             Il Responsabile del Settore  

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                           F.to arch. Giuseppe Nardiello  
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Tecnico 2 “Ambiente e 

Patrimonio” 

                   Relatore  Responsabile 

                   Arch. Giuseppe Nardiello 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n._12_ 

             del _07.01.2013 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n°   2     del   07.01.2013    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 07.01.2013 con il numero 2 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  procedura vendita suolo edificabile nel centro storico detto vuoto urbano-

Prosieguo. 
 

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                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Arch. Giuseppe Nardiello 

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  

                           F.to Rag. Emilio Russo                                                                
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Letta la relazione istruttoria; 
Ritenuto doversi procedere alla vendita del suolo edificabile di mq. 483 nel centro storico di 
Capua,in catasto al foglio 52 – p.lla n. 5093, detto vuoto urbano; 
Viste e condivise le motivazioni espressamente riportate nella premessa relazione istruttoria; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e     
147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Ritenere accoglibili le motivazioni espressamente riportate nella premessa relazione istruttoria e 

accettare, pertanto, l’unica offerta pervenuta nei termini stabiliti dal Bando ed ammessa all’Asta 
pubblica per la “Vendita del suolo edificabile di mq. 483 nel centro storico di Capua,in catasto al 
foglio 52 – p.lla n. 5093”. 

2) Demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio, arch. Giuseppe Nardiello, 
tutti gli adempimenti necessari per il prosieguo delle operazioni di aggiudicazione della 
suddetta gara. 

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 
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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 08.01.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li 08.01.2013 

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.°  370 in data 08.01.2013 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


