
 

COMUNE  di  CAPUA  

Provincia di Caserta 
 

COPIA 

 di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

 

N°   25  del  14.02.2013 

 

Oggetto: D.I. n. 601/2012 (n. R.G. 3959/2012) - Provvedimenti 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilatredici  il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 13,20 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 5 1 

 

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 su ricorso per decreto ingiuntivo n. 601/2012 (n. R.G. 3959/2012) promosso dalla società E.P. S.p.a. 
contro il Comune di Capua, il Giudice Pupo, I° Sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in 
data 12.10.2012, ha ingiunto al Comune di Capua di pagare entro 40 giorni dalla notifica dell’atto, la somma di 
Euro 278.510,11 oltre gli interessi legali nonché le spese della procedura monitoria che corrispondono ad Euro 
2.683,55; 

Che tale ingiunzione è stata notificata al Comune di Capua nel mese di novembre 2012 e concerne il mancato 
pagamento delle fatture emesse dalla E.P. S.p.a. e degli interessi legali ex D.L. 231/2002 e rivalutazione 
monetaria maturati e maturandi come per legge per prestazioni in virtù del contratto per l’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica scuole materne A.S. 2007/2008 – A.S. 2013/2014 sottoscritto in data 
14.01.08 dal Comune di Capua e dalla società E.P. S.p.a. (Rep. n° 1 del 14.01.08); 

Che tale situazione nasceva dalla difficoltà da parte del Comune di Capua di soddisfare finanziariamente le 
seguenti fatture della E.P. S.p.a. regolarmente ricevute dall’Amministrazione Comunale, regolarmente 
liquidate con le determinazioni relative e oggetto della procedura monitoria: 

- n. 445 di Euro 3.827,36 del 28.02.2011;  
- n. 446 di Euro 18.090,85 del 28.02.2011;  
- determina dirigenziale 290 del 30/3/2012 

 
- n. 762 di Euro 3.318,28 del 31.03.2011; 
- n. 763 di Euro 15.142,82 del 31.03.2011; 
 determina dirigenziale 291 del 30/3/2012 
 
- n. 1061 di Euro 15.651,90 del 30.04.2011; 
- n. 1062 di Euro 3.156,30 del 30.04.2011; 
-  determina dirigenziale n.292 del 30/3/2012 

 
- n. 1274 di Euro 17.456,82 del 31.05.2011;  
- n. 1275 di Euro 3.660,75 del 31.05.2011; 
 determina dirigenziale 293 del 30/3/2012 
 
- n. 1393 di Euro 981,14 del 17.06.2011; 
- n. 1392 di Euro 1.869,71 del 17.06.2011; 
-  determina dirigenziale 294 del 30/3/2012 

 
- n. 2442 di Euro 19.969,82 del 31.10.2011; 
- n. 2443 di Euro 4.308,67 del 31.10.2011; 
 determina dirigenziale 296 del 30/3/2012 



 
- n. 2566 di Euro 21.117,56 del 30.11.2011; 
- n. 2567 di Euro 4.364,20 del 30.11.2011; 
  determina dirigenziale 297 del 30/3/2012 
 
- n. 2840 di Euro 14.110,77 del 23.12.2011;  
- n. 2841 di Euro 3.211,83 del 23.12.2011; 
 determina dirigenziale 298 del 30/3/2012 
 
- n. 93 di Euro 777,50 del 27.12.2011;  
- n. 94 di Euro 217,52 del 27.12.2011; 
 determina dirigenziale 296 del 30/3/2012 
 
- n. 37 di Euro 15.613,54 del 31.01.2012;  
- n. 38 di Euro 3.723,83 del 31.01.2012; 
determina n. 64 del 20/2/12  in attesa parere regolarità contabile 
 
- n. 351 di Euro 14.177,13 del 29.02.2012; 
- n. 352 di Euro 3.989,47 del 29.02.2012; 
determina n. 107 del 27/2/2012 in attesa parere regolarità contabile 
 
- n. 616 di Euro 20.955,79 del 31.03.2012;  
- n. 617 di Euro 4.594,53 del 31.03.2012; 
determina n.141 del 16/5/2012 in attesa parere regolarità contabile 
 
- n. 909 di Euro 15.126,54 del 30.04.2012;  
- n. 910 di Euro 3.320,46 del 30.04.2012; 
determina n. 181 del 20/5/2012  in attesa parere regolarità contabile 
 
- n. 1199 di Euro 19.952,28 del 31.05.2012. 
- n. 1200 di Euro 4.948,72 del 31.05.2012 
determina n. 182 del 20/5/2012 in attesa parere regolarità contabile 

e che il totale relativo a tali fatture equivale ad  Euro 257.636,09; 

Che tali fatture, però, benché regolarmente annotate nelle scritture contabili della società E.P. S.p.a. 
e segnatamente nel registro vendite (periodo 01.02.2011 – 31.05.2012) sono rimaste 
ingiustificatamente insolute ed a nulla é valsa apposita lettera di diffida e messa in mora, nella quale 
la E.P. S.p.a. allegava altresì fattura n. 1357 di Euro 20.874,02 del 18.06.2012 per interessi di mora 
calcolati ai sensi del D.L. 231 del 09.10.02 sui ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti per le 
prestazioni eseguite; 
 
Dato atto che  la E.P. S.p.a. ha successivamente fatturato gli interessi di mora calcolati ai sensi del 
D.L. 231 del 09.10.02 come segue : 

fattura n. 1357 del 18.06.2012 di Euro 20.874,02  
fattura n 2096 del 23.07.2009  per euro 2.194,9 

fattura n 3664 del 31.12.2009  per euro 3.229,79 



fattura n 92 del  31.01.2010  per euro     461,76 
[fattura n 369 del  28.02.2010  per euro   527, 38 
fattura n 844 del  31.03.2010     per euro 728,27 
fattura n 1172 del  08.05.2010  per euro 807,81 
fattura n 1249 del 31.05.2010  per euro   807,97 
fattura n 1558 del  30.06.2010  per euro  890,75 
fattura n 1854 del 31.07.2010  per euro  1.131,73 
fattura n 2112 del  31.08.2010  per euro 1.284,91 
fattura n 2309 del  30.09.2010  per euro 1.398,37 
fattura n 2598 del  31.10.2010  per euro  1.353,57 
fattura n 2976 del  30.11.2010  per euro  912,08 
fattura n 3508 del 31.12.2010   per euro 781,49 
fattura n 1856 del 07.08.2012  per euro  3.418,41 
fattura n 1952 del  31.08.2012  per euro 1.976,90 
fattura n 3104 del 31.12.2012  per euro 8.125,77 
fattura n 3105 del 31.12.2012  per euro 170,24 
Per un totale  complessivo pari ad euro 51.076,16; 

Dato atto altresì che la E.P. S.p.a. ha successivamente emesso le seguenti fatture  per ulteriori 
prestazioni non comprese nel Decreto ingiuntivo: 

Nota credito n 104 del 31.12.2011 di euro - 18,51 
fattura n 3059 del  31.12. 2011  per euro 10.411,86 
Nota credito n 12 del  18.04.2012 di euro - 29,52 
Nota debito n 20 del  18.04 .2012  di euro 19,68 
Nota credito n 25 del 31.05.2012 di euro - 14,76 
fattura n 1362 del  20.06. 2012  per euro 3.615,61 
fattura n 1363 del 20.06.2012  per euro   2.302,19 
fattura n 2320 del 30.09.2012  per euro   3.129,96 
fattura n 2821 del 30.11.2012  per euro   14.398,50 
fattura n 2822  del 30.11.2012  per euro   3.236,83 
fattura n 3024 del 27.12.2012  per euro   14.546,07 
fattura n 3025 del 27.12.2012  per euro     3.261,43 
Per complessivi euro 54.859,34; 

Preso atto che la EP S.p.A.,  pertanto, vanta nei confronti del Comune di Capua per le causali di cui 
innanzi per euro 363.571,59 a cui vanno aggiunte le somme liquidate dal Giudice a titolo di spese 
legali e oneri pari ad euro la somma di Euro 2.683,55 concernente le spese della procedura 
monitoria n. R.G. 3959/12 cosi distinte : 

- Euro 1.500,00: Procedimento per ingiunzione; 
- Euro 187,50:  12,5 % rimborso spese generali; 
- Euro 67,50: 4 % cassa nazionale avvocati; 
- Euro 1.755,00: Totale Imponibile; 
- Euro 368,55: Iva 21% su imponibile; 
- Euro 2.123,55: Totale; 
- Euro 560,00: Anticipazioni ex art. 13-3 D.P.R. n. 633/72 

 

 



Preso atto che nelle more il Comune di Capua in data 27.11.2012 ha corrisposto alla ditta E.P. S.p.a. 
la somma di euro 52.203,85 e che, pertanto, a seguito di tali operazioni il credito vantato, comprensivo 
di interessi moratori e spese legali,  da E.P. S.p.a. risulta pari ad € 314.051,29; 

 
Che è intenzione delle parti transigere la controversia insorta facendosi reciproche concessioni che  
risultano essere le seguenti: 

- Il Comune di Capua riconosce la debitoria maturata a titolo di sole prestazioni per servizi di 
ristorazione resi  (avendo già corrisposto per dette somme gli interessi ex lege)  sino ad oggi per 
l’importo complessivo di € 285.829,66 (duecentottantacinquemilaottocentoventinove/66) di cui € 
25.538,08 derivanti dal 50% degli interessi di mora e quindi da riconoscersi ex art 194 del TUOEL che  
si impegna a corrispondere detto importo entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione, 
rilasciando apposita certificazione per l’intero importo del credito  di cui al modello allegato 2 del DM 
MEF di attuazione del art 9 comma 3 bis del DL 29.11.2008 n 185 e smi alla EP spa , all’atto della 
sottoscrizione della presente transazione sulla scorta del modello di richiesta ; 

- EP spa rinuncia alle spese legali maturate e liquidate come in premessa, al 50% degli interessi di mora 
e a tutte le successive ed occorrende spese legali ivi compresa la registrazione del DI emesso e con la 
sottoscrizione del presente atto di transazione  dichiara, salvo buon esito degli impegni assunti dal 
Comune di Capua, di rinunciare alle pretese e domande di cui al decreto ingiuntivo n. 601/2012 (n. 
R.G. 3959/2012) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si impegna a non agire in giudizio 
per tutte le prestazioni rese  fino alla data del 27.12.2012.  
 
Che i termini transattivi sopra riportati sono da ritenersi vantaggiosi per l’Ente e quindi su tale 
prospettiva è stata elaborata opportuna e pertinente atto transattivo che si allega al presente atto e ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

 

Si propone alla G.M. l’adozione della seguente deci sione 
 

 
1) La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente 

decisione 
2) Per gli effetti di tale premessa  approvare lo schema di transazione  allegato che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3) Inviare copia della presente proposta al Collegio dei Revisori; 
4) Di dare mandato al responsabile del Settore dott. Giuseppe Turriziani di curare gli 

aspetti gestionali scaturenti dalla sottoscrizione dell’allegata transazione, con 
particolare riferimento agli € 25.538,08 scaturenti da interessi di mora da 
riconoscersi ex art. 194 del TUOEL, successivamente al favorevole parere del 
Collegio; 

5) Di dare mandato al l’Ufficio Contenzioso di trasmettere tutti gli atti giacenti al 
professionista incaricato. 

 
Il Sindaco                                                                            Il Responsabile del Settore      
F.to Dr. Carmine Antropoli                                               F.to dr. Giuseppe Turriziani      



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

Settore Amministrativo 

 –Relatore  Responsabile -   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n._ 

             del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _28_  del _08.02.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.02.2013 con il numero 25 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  D.I. n. 601/12 (n. R.G. 3959/2012) – 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. 

- 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 15.1.2013                                                                  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  

F.to rag. Emilio Russo 



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 risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° 
e 147-bis, comma1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso nell’allegato verbale di 
riunione n.2 del 06.02.2013;  

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 e Servizi 
Generali, dott. Giuseppe Turriziani per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusa la 
trasmissione dell’atto alla competente Procura della Corte dei Conti, nonché l’attivazione 
della procedura per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, per la parte 
eccedente l’originario impegno di spesa, per il quale la presente è da intendersi quale 
proposta al Consiglio Comunale. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL  SINDACO 

F.to dott. Massimo Scuncio                                                          F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 







SCRITTURA PRIVATA  

ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA  

SOCIETA’ E.P. S.P.A. - P.IVA 05577471005 - con sede in Roma alla via G. Palumbo n.26, in 

persona del procuratore speciale sig Pasquale Esposito giusta procura allegata in copia al presente atto 

e rappresentata e difesa dall’avvocato Armando Profili (C.F. PRFRND69M01F839H) domiciliato in 

Napoli (NA) alla via San Giacomo n.40; 

E 

COMUNE DI CAPUA – P.IVA 00150590610 - in persona del Responsabile  Settore  Amministrativo – 

Servizi Generali domiciliato per la carica in Capua (Caserta) in Piazza dei Giudici n. 4 – 81043  

PREMESSO 

α) Che su ricorso per decreto ingiuntivo n. 601/2012 (n. R.G. 3959/2012) promosso dalla società E.P. 

S.p.a. contro il Comune di Capua, il Giudice Pupo, I° Sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere, in data 12.10.2012, ha ingiunto al Comune di Capua di pagare entro 40 giorni dalla notifica dell’atto, 

la somma di Euro 278.510,11 oltre gli interessi legali nonché le spese della procedura monitoria che 

corrispondono ad Euro 2.683,55. 

Tale ingiunzione è stata notificata al Comune di Capua nel mese di novembre 2012 e concerne il 

mancato pagamento delle fatture emesse dalla E.P. S.p.a. e degli interessi legali ex D.L. 231/2002 e 

rivalutazione monetaria maturati e maturandi come per legge per prestazioni in virtù del contratto per 

l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica scuole materne A.S. 2007/2008 – A.S. 2013/2014 

sottoscritto in data 14.01.08 dal Comune di Capua e dalla società E.P. S.p.a. (Rep. n° 1 del 14.01.08). 



A fronte dell’espletamento del servizio, infatti, la E.P. S.p.a. ha emesso nei confronti del Comune di 

Capua le seguenti fatture regolarmente ricevute dall’Amministrazione Comunale e oggetto della 

procedura monitoria: 

- n. 445 di Euro 3.827,36 del 28.02.2011;  

- n. 446 di Euro 18.090,85 del 28.02.2011; 

vedasi determina dirigenziale 290 del 30/3/2012 

- n. 762 di Euro 3.318,28 del 31.03.2011; 

- n. 763 di Euro 15.142,82 del 31.03.2011; 

vedasi determina dirigenziale 291 del 30/3/2012 

- n. 1061 di Euro 15.651,90 del 30.04.2011; 

- n. 1062 di Euro 3.156,30 del 30.04.2011; 

vedasi determina dirigenziale n.292 del 30/3/2012 

- n. 1274 di Euro 17.456,82 del 31.05.2011;  

- n. 1275 di Euro 3.660,75 del 31.05.2011; 

vedasi determina dirigenziale 293 del 30/3/2012 

- n. 1393 di Euro 981,14 del 17.06.2011; 

- n. 1392 di Euro 1.869,71 del 17.06.2011; 

- vedasi determina dirigenziale 294 del 30/3/2012 

- n. 2442 di Euro 19.969,82 del 31.10.2011; 

- n. 2443 di Euro 4.308,67 del 31.10.2011; 

vedasi determina dirigenziale 296 del 30/3/2012 

- n. 2566 di Euro 21.117,56 del 30.11.2011; 

- n. 2567 di Euro 4.364,20 del 30.11.2011; 

vedasi determina dirigenziale 297 del 30/3/2012 

- n. 2840 di Euro 14.110,77 del 23.12.2011;  

- n. 2841 di Euro 3.211,83 del 23.12.2011; 

vedasi determina dirigenziale 298 del 30/3/2012 

- n. 93 di Euro 777,50 del 27.12.2011;  

- n. 94 di Euro 217,52 del 27.12.2011; 

vedasi determina dirigenziale 296 del 30/3/2012 

- n. 37 di Euro 15.613,54 del 31.01.2012;  



- n. 38 di Euro 3.723,83 del 31.01.2012; 

determima n. 64 del 20/2/12  in attesa parere regolarità contabile 

- n. 351 di Euro 14.177,13 del 29.02.2012; 

- n. 352 di Euro 3.989,47 del 29.02.2012; 

determina n. 107 del 27/2/2012 in attesa parere regolarità contabile 

- n. 616 di Euro 20.955,79 del 31.03.2012;  

- n. 617 di Euro 4.594,53 del 31.03.2012; 

determina n.141 del 16/5/2012 in attesa parere regolarità contabile 

- n. 909 di Euro 15.126,54 del 30.04.2012;  

- n. 910 di Euro 3.320,46 del 30.04.2012; 

determina n. 181 del 20/5/2012  in attesa parere regolarità contabile 

- n. 1199 di Euro 19.952,28 del 31.05.2012. 

- n. 1200 di Euro 4.948,72 del 31.05.2012 

determina n. 182 del 20/5/2012 in attesa parere regolarità contabile 

Per complessivi Euro 257.636,09. 

Tali fatture, però, benché regolarmente annotate nelle scritture contabili della società E.P. S.p.a. 

e segnatamente nel registro vendite (periodo 01.02.2011 – 31.05.2012) sono rimaste 

ingiustificatamente insolute ed a nulla é valsa apposita lettera di diffida e messa in mora, nella 

quale la E.P. S.p.a. allegava altresì fattura n. 1357 di Euro 20.874,02 del 18.06.2012 per interessi 

di mora calcolati ai sensi del D.L. 231 del 09.10.02 sui ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 

dovuti per le prestazioni eseguite,  trasmessa a mezzo racc. A/R del 18.06.2012. 

β) Inoltre la E.P. S.p.a. ha successivamente fatturato gli interessi di mora calcolati ai sensi del 

D.L. 231 del 09.10.02 come segue : 

fattura n. 1357 del 18.06.2012 di Euro 20.874,02  

fattura n 2096 del 23.07.2009  per euro 2.194,94 

fattura n 3664 del 31.12.2009  per euro 3.229,79 

fattura n 92 del  31.01.2010  per euro     461,76 

fattura n 369 del  28.02.2010  per euro   527, 38 

fattura n 844 del  31.03.2010     per euro 728,27 

fattura n 1172 del  08.05.2010  per euro 807,81 

fattura n 1249 del 31.05.2010  per euro   807,97 

fattura n 1558 del  30.06.2010  per euro  890,75 



fattura n 1854 del 31.07.2010  per euro  1.131,73 

fattura n 2112 del  31.08.2010  per euro 1.284,91 

fattura n 2309 del  30.09.2010  per euro 1.398,37 

fattura n 2598 del  31.10.2010  per euro  1.353,57 

fattura n 2976 del  30.11.2010  per euro  912,08 

fattura n 3508 del 31.12.2010   per euro 781,49 

fattura n 1856 del 07.08.2012  per euro  3.418,41 

fattura n 1952 del  31.08.2012  per euro 1.976,90 

fattura n 3104 del 31.12.2012  per euro 8.125,77 

fattura n 3105 del 31.12.2012  per euro 170,24 

Per un totale  complessivo pari ad euro 51.076,16 

 

c) Inoltre la E.P. S.p.a. ha successivamente emesso le seguenti fatture  per ulteriori prestazioni 

non comprese nel Decreto ingiuntivo: 

Nota credito n 104 del 31.12.2011 di euro - 18,51 

fattura n 3059 del  31.12. 2011  per euro 10.411,86 

Nota credito n 12 del  18.04.2012 di euro - 29,52 

Nota debito n 20 del  18.04 .2012  di euro 19,68 

Nota credito n 25 del 31.05.2012 di euro - 14,76 

fattura n 1362 del  20.06. 2012  per euro 3.615,61 

fattura n 1363 del 20.06.2012  per euro   2.302,19 

fattura n 2320 del 30.09.2012  per euro   3.129,96 

fattura n 2821 del 30.11.2012  per euro   14.398,50 

fattura n 2822  del 30.11.2012  per euro   3.236,83 

fattura n 3024 del 27.12.2012  per euro   14.546,07 

fattura n 3025 del 27.12.2012  per euro     3.261,43 

Per complessive euro 54.859,34 

 

d) la EP S.p.A.,  pertanto, vanta nei confronti del Comune di Capua per le causali di cui innanzi per 

euro 363.571,59 a cui vanno aggiunte le somme liquidate dal Giudice a titolo di spese legali e oneri 

pari ad euro la somma di Euro 2.683,55 concernente le spese della procedura monitoria n. R.G. 

3959/12 cosi distinte : 



- Euro 1.500,00: Procedimento per ingiunzione; 

- Euro 187,50:  12,5 % rimborso spese generali; 

- Euro 67,50: 4 % cassa nazionale avvocati; 

- Euro 1.755,00: Totale Imponibile; 

- Euro 368,55: Iva 21% su imponibile; 

- Euro 2.123,55: Totale; 

  Euro 560,00: Anticipazioni ex art. 13-3 D.P.R. n. 633/72 

 

Nelle more il Comune di Capua in data 27.11.2012 ha corrisposto euro 52.203,85 . 

e) che è intenzione delle Parti transigere la controversia insorta facendosi reciproche concessioni. 

Ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO 

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto; 

2) Il Comune di Capua riconosce la debitoria maturata a titolo di sole prestazioni per servizi di 

ristorazione resi  (avendo già corrisposto per dette somme gli interessi ex lege)  sino ad oggi per 

l’importo complessivo di € 285.829,66 (duecentottantacinquemilaottocentoventinove/66) di cui € 

25.538,08 derivanti dal 50% degli interessi di mora e quindi da riconoscersi ex art 194 del TUOEL che  

si impegna a corrispondere detto importo entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione, 

rilasciando apposita certificazione per l’intero importo del credito  di cui al modello allegato 2 del DM 

MEF di attuazione del art 9 comma 3 bis del DL 29.11.2008 n 185 e smi alla EP spa , all’atto della 

sottoscrizione della presente transazione sulla scorta del modello di richiesta ; 

3) EP spa rinuncia alle spese legali maturate e liquidate come in premessa, al 50% degli interessi di mora 

e a tutte le successive ed occorrende spese legali ivi compresa la registrazione del DI emesso e con la 

sottoscrizione del presente atto di transazione  dichiara, salvo buon esito degli impegni assunti dal 

Comune di Capua, di rinunciare alle pretese e domande di cui al decreto ingiuntivo n. 601/2012 (n. 

R.G. 3959/2012) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si impegna a non agire in giudizio 

per tutte le prestazioni rese  fino alla data del 27.12.2012.  



4) Le parti concordano espressamente che in mancanza dell pagamento di quanto sin qui concordato entro 12 

mesi dalla sottoscrizione del presente atto e per le causali di cui sopra da parte del Comune di Capua cosi come 

certificate il presente accordo si risolverà ipso iure e alla Ep spa sarà dovuta il complessivo importo qui 

riconosciuto e si applicheranno integralmente le norme sancite dal Decreto legislativo 09.11.2012 n° 192 con 

l’ aggravio delle spese legali oggetto di rinuncia gravate da interessi. 

5) Sottoscrivono il presente atto di transazione anche i legali per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 

68 L.P.  

Letto confermato e sottoscritto in Capua il  

La società E.P. S.p.a. in persona del Procuratore speciale  

Pasquale Esposito 

Il Comune di Capua in persona del Responsabile Settore Amministrativo-Servizi Generali 

Anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P. 

Avv. Armando Profili                                           Avv. ___________________     

 

 

 

 

 

 

 

 



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 20.02.2013                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  20.02.2013 

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.°  3156 in data  20.02.2013  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 

                                                                                              

 

 


