
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  73  del  11.04.2013 
 
 
Oggetto: Atto di indirizzo per il pagamento delle obbligazioni derivanti dalla transazione 
del 27.11.2012 relativa al Lodo arbitrale nella Vertenza Verazzo Francesco/ Comune di 
Capua. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 11 del mese di aprile alle ore 13,25 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 

6 --- 

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

 



 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, dr. 

Carmine ANTROPOLI 

 
Premesso che: 
� con lodo n° 87/10, il Collegio Arbitrale, nominato per dirimere la controversia insorta tra la 

ditta Francesco Verazzo ed il Comune di Capua, in dipendenza del contratto di appalto n° 
16155 del 19.02.98  e successivo atto aggiuntivo, ha condannato l’Ente al pagamento di 
somme a titolo di corrispettivo di appalto e danni; 

� in conseguenza del predetto  Lodo n°87/10 divenuto esecutivo e del rapporto obbligazionale 
di cui all’accordo bonario del 20.01.2003, il Comune di Capua risulta debitore nei confronti 
della ditta Francesco Verazzo della somma complessiva di € 1.123.487,44; 

� al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l’Ente, in data 27.11.2012, prot. 18825, è stato 
sottoscritto con l’impresa atto di transazione, con il quale si è concordato il crono-programma 
pagamenti di seguito riportato: 
1^ rata       importo € 21.319,00    entro il 31.12.2012 
2^ rata       importo € 122.463,16  entro il 28.02.2013 
3^ rata       importo € 122.463,16  entro il 31.07.2013 
4^ rata       importo € 122.463,16  entro il 30.11.2013 
5^ rata       importo € 244,926,32  entro il 28.02.2014 
6^ rata       importo € 244,926,32  entro il 31.07.2014 
7^ rata       importo € 244,926,32  entro il 30.11.2014 

� ai sensi dell’art. 194 del TUEL, il C.C., con atto n° 78 del 18.12.2012, ha riconosciuto la 
legittimità del debito di che trattasi, per l’importo complessivo di € 1.123.487,44; 

� con atto di liquidazione n° 128 del 21.12.2012, è stata liquidata la prima rata di € 21.319,00 e 
ne è stato disposto il relativo pagamento; 

� con atto di liquidazione n° 11 del 06.02.2013 è stata liquidata la seconda rata di € 122.463,16 
e ne è stato disposto il relativo pagamento; 

 
Vista la nota prot. n. 6559 del 09.04.2013, con la quale l’impresa Francesco Verazzo, non 
avendo ricevuto il pagamento della seconda rata nei tempi concordati, come stabilito nel 
richiamato crono-programma, ha comunicato di ritenere risolto l’accordo transattivo di cui sopra 
e che, pertanto, procederà ad agire in via esecutiva per la riscossione di tutti gli importi dovuti in 
virtù del lodo di cui in premessa. 
 
Considerato che è necessario ed urgente provvedere al pagamento della 2^ rata dell’accordo, al 
fine di scongiurare la risoluzione della transazione medesima, certamente conveniente per l’Ente,  
tanto per la possibilità di dilazione dei pagamenti, quanto per la rinunzia del creditore agli 
interessi legali e moratori ed alla  rivalutazione, maturati e maturandi, dal 31.05.2012 alle date di 
effettivo soddisfo.  
 
Alla luce di quanto sopra argomentato  
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 



 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

2) Impartire apposito atto di indirizzo, acché il Competente Settore Ec. e Finanziario 

provveda, in via prioritaria, al pagamento della seconda rata del credito, come disposto 

con atto di liquidazione dello scrivente Settore n° 11 del 06.02.3013, al fine di 

scongiurare la risoluzione dell’accordo transattivo sottoscritto con l’impresa Francesco 

Verazzo in data 27.11.2012, in merito al Lodo Arbitrale n. 87/2010. 

 
Capua  _11.04.2013_ 

         
       Il Sindaco                                                                             Il Responsabile Settore LL.PP. 

F.to Dr. Carmine ANTROPOLI                                               F.to  ing. Francesco Greco
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  
                   Relatore   

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.__80___ del _11.04.2013_ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.04.2013 con il numero 73 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Atto di indirizzo per il pagamento delle obbligazioni derivanti dalla 

transazione del 27.11.2012 relativa al Lodo arbitrale nella Vertenza Verazzo 
Francesco/ Comune di Capua. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, 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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  11.04.2013 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                    F.to  Ing. Francesco Greco 

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, 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. 

Capua, lì 11.04.2013 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                   F.to Dott. Mattia Parente 



 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

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 , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto e, per gli effetti, incaricare il Responsabile del Settore 
Economico e Finanziario affinchè provveda, in via prioritaria, al pagamento della 
seconda rata del credito, come disposto con atto di liquidazione n° 11/LL.PP del 
06.02.3013., al fine di scongiurare la risoluzione dell’accordo transattivo sottoscritto con 
l’impresa Francesco Verazzo in data 27.11.2012, in merito al Lodo Arbitrale n. 87/2010. 

 
2. Demandare ai Responsabili dei Settori LL.PP. ed Economico-Finanziario i  rispettivi 

adempimenti consequenziali.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
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 11.04.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

 
Dal municipio, li  11.04.2013 

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.° 6806 in data  11.04.2013  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 

 
 


