


 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  75  del  11.04.2013 
 
 
Oggetto: Appalto congiunto per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi in 
S. Angelo in Formis alla Via della Libertà e contestuale cessione di immobili di proprietà 
comunale. Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante dall’approvazione 
schema di transazione con impresa esecutrice per diversa valutazione di immobile oggetto di 
cessione 
 
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 delibera di G.M. n. 228 del 24.05.2007, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere 

di realizzazione della Villa Comunale in S. Angelo in Formis (intervento n. 2) ammontante 

complessivamente ad € 200.000,00, di cui € 115.000,00 per lavori, al lordo degli oneri per la 

sicurezza pari ad € 2.320,00 non soggetti a ribasso, prevedendone il finanziamento mediante 

diverso utilizzo della quota di € 200.000,00 sul mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n. 

4448575; 

� con delibera di G.M. n.290 del 18.11.2009, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere 

di sistemazione dei marciapiedi in S.Angelo in Formis alla Via della Libertà (intervento n. 1) 

ammontante complessivamente ad € 570.000,00, di cui € 443.335,04 per lavori (al lordo degli 

oneri per la sicurezza pari ad € 8.913,65), ed € 126.664,96 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, prevedendone l’integrale finanziamento (lavori + somme a disposizione) 

mediante trasferimento all’aggiudicatario della proprietà degli immobili di seguito elencati, a 

totale corrispettivo dell’appalto: 

1)lotto di terreno, in catasto fl. 1 p.lla 15 del Comune di San Tammaro; 

2)lotto di terreno, il catasto al fl 6 p.lla 26 del Comue di San Tammaro; 

3)lotto di terreno, in catasto al fl. 1 p.lla 13 del Comune di San Tammaro; 

4)lotto di terreno in catasto al foglio 6 p.lla 29 del Comune di S. Maria C.V. 

� il valore complessivo dei predetti immobili è stato stimato in €.572.750,00; 

� il Comune di Capua, con atto di G.M. n° 185 del 21.06.2010, ha deliberato di procedere 

all’accorpamento dei due progetti sopra indicati e, conseguentemente, all'indizione di un'unica 

procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'individuazione di un unico contraente, cui 

affidare il complessivo programma delle lavorazioni; 

� con determina dirigenziale n° 580 del 02.08.2010, è stata indetta gara di appalto,  mediante 

appalto congiunto per l'affidamento dei lavori di cui sopra e contestuale alienazione di beni 

immobili, per l'importo a base d'asta di € 558.355,04, di cui € 443.335,04 per lavori relativi 

all’intervento n. 1 ed € 115.020,00 per lavori relativi all’intervento n. 2, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

� a seguito dell'esperimento della procedura di gara, è rimasta aggiudicataria dell'appalto la ditta 

"SIRIO 2010 s.r.l.", avendo essa ditta offerto: 

a) ai fini dell'esecuzione dei lavori: il prezzo complessivo di € 555.619,43, oltre IVA c.p.l. di 

cui € 434.754,74 (oltre IVA), per i lavori di cui all’intervento n. 1, ed € 120.864,69 (oltre 

IVA) per i lavori di cui all’intervento n. 2; 

b) ai fini dell'acquisizione dei beni immobili: il prezzo di € 574.000,00; 

� per effetto della formulazione dell’offerta congiunta come sopra articolata, il saldo dovuto 

dall’impresa all'Ente rimaneva determinato in € 95.769,79, calcolato quale differenza tra il 

valore degli immobili oggetto di cessione (come determinato a seguito dell’offerta), ed il valore 

delle opere del solo intervento n. 1, al netto del ribasso d’asta ed al lordo dell’IVA come per 

legge, come si evince dal seguente quadro riepilogativo: 

 



Importo totale offerto lavori intervento n. 1 434.754,74 
IVA lavori 10% 43.475,47 
Totale lavori offerto al lordo dell'IVA  478.230,21 
Offerta acquisizione immobili 574.000,00 
Saldo da contratto 95.769,79 

� uno dei lotti di terreno oggetto di alienazione, e segnatamente quello riportato in catasto al fl. 

1, p.lla 13, del Comune di San Tammaro, di mq. 13.887, è stato identificato come ricadente 

nella Zona F4 – Attrezzature culturali e tempo libero:Centro della Cultura - Auditorium Banca 

Dati – come da certificato di destinazione urbanistica prot. n. 0114 in data 24/03/2009 

rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di San Tammaro, allegato al bando di gara del 

10.09.2010; 

� a seguito dell’approvazione degli atti di contabilità finale dei due interventi oggetto di appalto, 

è emerso che: 

a) in relazione all’intervento n. 1: l’impresa ha effettuato lavorazioni per un totale di € 

465.588,54, anziché € 434.754,74 (€ 30.833,80 in più); 

b) in relazione all’intervento n. 2: l’impresa ha effettuato lavorazioni in più per € 6.451,16, 

non ricomprese nel quadro economico originario e, pertanto, da imputare sul quadro 

economico dell’intervento n. 1;  

� per effetto di quanto sopra riferito, il saldo dovuto dall’impresa all’Ente rimane determinato in 

€ 54.756,33, anziché € 95.769,78 come originariamente stabilito in contratto, come si evince 

dal seguente quadro riepilogativo: 

Lavori eseguiti a consuntivo intervento n. 1 465.588,54 
Maggiori lavori intervento n. 2 6.451,16 
Totale lavori eseguiti a consuntivo (interventi 1 e 2) 472.039,70 
IVA lavori 10% 47.203,97 
Totale lavori eseguiti al lordo dell'IVA 519.243,67 
Offerta acquisizione immobili 574.000,00 
Saldo a consuntivo 54.756,33 

� la ditta appaltatrice, in data 20.04.2012, successivamente all’ultimazione dei lavori e prima 

del trasferimento degli immobili, è venuta a conoscenza che uno dei lotti oggetto di 

compravendita e, segnatamente, quello in catasto censito con la particella n. 13, ha diversa 

destinazione urbanistica rispetto a quella in origine certificata dal Comune di san Tammaro e, 

precisamente, zona E2 “agricola Semplice” con prescrizioni, avente caratteristiche e valore 

economico diverso da quello indicato nel bando di gara; 

� tale circostanza rimaneva confermata dal nuovo certificato di destinazione urbanistica emesso 

dal Comune di San Tammaro, all’uopo riacquisito dal Comune di Capua; 

� con nota del 30.04.2012, prot. n.1263, a firma del proprio procuratore, avv. Gianfausto 

Palange, la Sirio srl evidenziava all’Ente la diversa destinazione urbanistica dell'immobile ed 

il conseguente sensibile ridotto valore economico dello stesso, chiedendo la riduzione del 

prezzo, in una percentuale pari a quella rappresentata dalla menomazione del valore effettivo 

dell’immobile, oltre al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c; 

� la medesima ditta appaltatrice invitava, altresì, il Comune ad effettuare una nuova stima del 

lotto di terreno, in catasto al f. 1, p.lla 13, del Comune di San Tammaro di mq. 13.887, in 

conformità della diversa destinazione urbanistica dichiarata dal responsabile dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di san Tammaro e, conseguentemente, a rideterminare il valore 

dell’immobile in € 58.325,00, in considerazione della vicinanza con la p.lla 15, anch’essa 

oggetto di cessione per controvalore a base d’asta, valutata dal Comune in 4,20 €/mq, al posto 



della valutazione precedente di € 145.000,00, con una differenza di € 86.674,60; 

� il Comune, verificata la necessità di acquisire un parere legale pro veritate, al fine di evitare 

eventuali azioni giudiziarie da parte della Sirio s.r.l., con delibera di Giunta Municipale n. 121 

del 24.05.2012, conferiva incarico all’avv. Nicola Capolungo; 

� in data in data 11.07.2012, prot. n. 2012, il professionista incaricato depositava il parere 

motivato, osservando che: 

a) per il terreno in questione è stato valutato un prezzo di mercato, posto a base d'asta, pari a 

€ 145.000,00, sulla scorta dei dati oggettivi di riferimento e della certificazione urbanistica 

rilasciata dal Comune di San Tammaro; 

b) il bando di gara costituisce proposta contrattuale e la domanda di partecipazione alla gara 

ha il valore di accettazione, comportando il relativo “incontro” la giuridica conseguenza 

della conclusione del contratto alle condizioni originariamente fissate nella proposta, 

seppur con le modifiche  indicate nell'atto di accettazione; 

c) la risoluzione della controversia alla quale verrebbe chiamato a partecipare il Comune di 

San Tammaro, essendo al medesimo ascrivibile la responsabilità dell’erronea 

certificazione di destinazione urbanistica, impegnerebbe la competente autorità giudiziaria 

in un'attività tipicamente ermeneutica, ossia  interpretativa del senso letterale e della 

portata giuridica di accordi contrattuali, e, pertanto, foriera di un esito processuale 

possibilmente sfavorevole per l’Ente; 

� alla luce di quanto sopra argomentato, il professionista incaricato consigliava di  riconsiderare 

il valore del cespite in misura più “confacente alla reale destinazione urbanistica”, orientata 

alla opportunità di evitare un contenzioso di lunga durata e dall'esito incerto in considerazione 

del thema decidendi; 

� al fine di derimere la questione insorta, con delibera di G.M. n. 173 del 10.09.2012, si 

procedeva all’approvazione di schema di transazione, da  sottoscrivere tra il Comune di Capua 

e l’impresa esecutrice dei lavori “Sirio s.r.l.”, e si dava  mandato all’Ufficio Contenzioso di 

avviare opportuna procedura di rivalsa nei confronti del Comune di San Tammaro, per aver 

rilasciato, in relazione al lotto di terreno, in catasto al fl. 1 p.lla 13, di mq. 13.887, certificato 

di destinazione urbanistica con errata classificazione, inducendo il Comune di Capua a 

sovrastimare l’immobile oggetto di cessione rispetto al suo reale valore; 

� la transazione di cui sopra, sottoscritta in data 18.09.2012, prot. 14623, prevede la 

corresponsione, in favore dell’impresa SIRIO 2010 s.r.l., della somma di € 80.000,00 a 

tacitazione di ogni e qualsivoglia avere in merito alla questione insorta; 

� con nota acquisita al prot. U.T. in data 03.04.2013 al n° 868, il Responsabile del Settore 

Economico e Finanziario, alla luce del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con  

verbale n° 5 del 18.03.2013, comunicava che la corresponsione della predetta somma di € 

80.000,00 afferisce alla fattispecie dei debiti fuori bilancio; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito. 
 
VISTO il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

VISTO il testo unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000. 

 



PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2. Prendere atto della nota a firma del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, 

acquisita al prot. U.T. in data 03.04.2013 con il n° 868, con la quale, alla luce del parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti espresso con  verbale n° 5 del 18.03.2013, si comunica che 

la corresponsione della somma di € 80.000,00 a favore dell’impresa appaltatrice afferisce 

alla fattispecie dei debiti fuori bilancio. 

3. Proporre al Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze sue proprie, di provvedere 

con separato atto al riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 c.1, lett. e) del TUEL D.Lgs. 

267/2000, la legittimità del debito derivante  dalla questione innanzi detta, per l’importo 

omnicomprensivo di € 80.000,00, come da atto di transazione sottoscritto con l’impresa 

SIRIO 2010 s.r.l., in data 18.09.2012   prot.  14623. 

 

Capua  9.4.2013 
 
         

       Il Sindaco                                                                      Il Responsabile Settore LL.PP. 

F.to Dr. Carmine ANTROPOLI                                                  F.to  ing. Francesco Greco 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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._81__ del _11.04.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.04.2013  con il numero 75_ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Appalto congiunto per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei 

marciapiedi in S. Angelo in Formis alla Via della Libertà e contestuale 
cessione di immobili di proprietà comunale. Proposta di riconoscimento 
debito fuori bilancio derivante dall’approvazione schema di transazione con 
impresa esecutrice per diversa valutazione di immobile oggetto di cessione. 

 

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  9.4. 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.; 
 
Preso atto, altresì, che si è generato un debito fuori bilancio che richiede l’attivazione di quanto 
previsto dall’art. 194  comma. I, lettera E del TUOEL, successivamente al parere favorevole del 
Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

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

2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 
necessario, ivi inclusa l’attivazione della procedura per il riconoscimento del relativo 
debito fuori bilancio, per il quale la presente è da intendersi quale proposta al Consiglio 
Comunale. 

3. Trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per  
esprimere parere ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera O, del D. Lgvo n. 174/2012, 
convertito con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012 n. 213. 

  
 

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 16.04.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  16.04.2013 

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.° 7055 in data  16.04.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  77  del  22.04.2013 
 
 
Oggetto: Presa d'atto convenzione  finalizzata alla rinunzia dei procedimenti di pignoramento 
presso terzi Comune di Capua/Argiuolo Maria Antonia + 7 (Eredi Coscione Ciro). 
 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 22 del mese di aprile alle ore 12,30 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. 
 
 
 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 

• Che con sentenza n.2425 del 31.05.2011, emessa dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere,  il 

Comune di Capua veniva condannato al pagamento in favore degli eredi Coscione Ciro: 

Sigg. Argiuolo Maria Antonia, Coscione Raffaele Massimo, Coscione Concetta, Coscione 

Aniello, Coscione Vittoria, Coscione Giuseppe, Coscione Anna Maria,  e Coscione Rosanna 

della somma di €.25.125,77 oltre le spese di CTU pari ad €. 1.868,80, nonché interessi 

legali dal 04.11.2008 al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite, che liquidava in 

complessive €. 3.160,00, di cui €.1.100,0 per diritti, €. 1.700,00 per onorario e la rimanente 

parte per spese vive, oltre IVA e CPA, a titolo di risarcimento del danno per illegittima 

occupazione di un fondo tenuto in fitto  dall’istante, sito in tenimento di Capua, ed 

occorrente alla realizzazione dell'impianto polisportivo al rione Macello; 

• Che, con atto di precetto, notificato a questo Ente in data 01.06.12, veniva intimato il 

pagamento delle somme definite nella sentenza sopra riportata così distinte: Sorta capitale 

€.25.125,77; spese di CTU €.1.868,80;  spese liquidate in sentenza €.799,00 ; interessi legali 

€.1.755.00,  oltre spese legali in € . 937,60,  da liquidare all’avv. Gino Pirozzi; 

• Che, con atto di pignoramento degli eredi Coscione Ciro in data 06/07/2012, maturavano 

ulteriori spese legali per €.909.00,  per cui il credito vantato dai ricorrenti ascendeva  a 

complessivi €. 31.395,17 cosi distinti: €. 29.548,57 in favore degli istanti alla data del 

precetto; €.937,60 in favore dell'avv. Gino Pirozzi per le competenze di precetto, oltre 

€.909,00, sempre in favore dell'avv. Pirozzi, per le competenze riferite al pignoramento; 

• Che tutti gli istanti intendono procedere al pignoramento delle suddette somme fino alla 

concorrenza della cifra di €.47.092,76 già maggiorata del 50%; 

• Che con atto di precetto, notificato a questo Ente in data 01.06.12, veniva intimato il 

pagamento delle somme definite nella sentenza sopra riportata per competenze legali 

all'avv. Luigi Maria D'Angiolella per un importo di €.4.962,68 così distinte:  €. 4.323,96 

all'avv. D'Agiolella , ed €. 638,72 all'avv. Gino Pirozzi nella qualità di procuratore; 

• Che con atto di pignoramento dell'avv. D'Angiolella Luigi Maria in data 06/07/2012, 

maturavano ulteriori spese legali per €.800.00,  per cui il credito vantato ascendeva a 

complessivi €. 5.762,68 cosi distinti: €. 4.323,96 in favore dell'avv. D'Angiolella  alla data 

del precetto, €.638,72 in favore dell'avv. Gino Pirozzi per le competenze di precetto oltre 

€.800,00 sempre in favore dell'avv. Pirozzi per le competenze riferite al pignoramento; 

• Che tutti gli istanti intendono procedere al pignoramento delle suddette somme fino alla 

concorrenza della cifra di €. 8.644,02 già maggiorata del 50%; 

• Che con atto di convenzione finalizzato allo sblocco del pignoramento, allegata alla 

presente,  stipulata in data 18 aprile 2013 le parti sono addivenute ad un bonario 



componimento della lite per un importo omnicomprensivo di €. 26.000,00  a saldo e stralcio, 

di ogni qualsivoglia avere dipendente dalla lite di cui in precedenza, a condizione che la 

liquidazione avvenga  entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione; 

• Considerato che,  come ribadito da autorevole  giurisprudenza  in materia ( Corte dei Conti, 

sez.giur. Riun. Per la Sicilia, delibera n. 2/2005 cons. dell'11 marzo2005), è legittimo 

procedere al pagamento di quanto dovuto, anche in pendenza della delibera consiliare di 

riconoscimento del debito fuori bilancio (cfr. Riccardo Feola – Giuseppe La Greca, I Debiti 

fuori Bilancio, Ed. EDK),  attribuendo al Consiglio Comunale una mera funzione 

ricognitiva; 

 Ritenuto , per quanto sopra considerato, 

            che possa liquidare agli aventi diritto la somma di €.26.000,00. 

Ritenuto altresì: 

competente il Consiglio Comunale a voler riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettere a) 

del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante  

dalla convenzione sopra citata, per l’importo omnicomprensivo  di €. 26.000,00, così come da 

transazione alla presente allegata a saldo e stralcio di ogni e discendente dalla lite di cui in 

premessa;   

Ritenuto dover provvedere in merito;                                                                                                            

Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco 

Greco: 

Preso atto della relazione istruttoria. 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Di Approvare la succitata  premessa narrativa, che espressamente richiamata, quivi intendesi integralmente  

riportata; 

Prendere atto della convenzione  sottoscritta dalle parti, finalizzata allo sblocco del pignoramento presso 

terzi, alla presente allegata  per formarne parte integrante e sostanziale.  

• Proporre al Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze sue proprie, di provvedere con 

separato atto al riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettere e) del T.U.E.L. approvato 

con D. Lgs. 267/2000, della legittimità del debito derivante dalla questione innanzi detta, per 

l’importo omnicomprensivo di € 26,000,00,  come da atto di transazione sottoscritto dalle parti in 

data 18 aprile  2013 prot. n. 7234. 

• Di incaricare, il capo settore LL.PP. ing. Francesco Greco, nelle more del perfezionamento del 

procedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, dell’emissione della 

determina di liquidazione, autorizzando lo stesso ing. Francesco Greco a impegnare la spesa sul 

capitolo n.2081 del bilancio 2013. 

   Il Sindaco                                                                                                    Il Capo Settore               
F.to Dott.Carmine Antropoli                                                             F.to Ing. Francesco Greco 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._432_ 
             del _18.04.2013_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._82_ del _18.04.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.04.2013 con il numero 77 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Presa d'atto convenzione  finalizzata alla rinunzia dei procedimenti di 

pignoramento presso terzi Comune di Capua/Argiuolo Maria Antonia + 7 (Eredi 
Coscione Ciro). 

 

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 _18.04.2013_ 

                                                                          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 _18.04.2013_ 

Imp. 299/13 cap.2081.00 comp. F.to G. Solari                                                      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.; 
 
Preso atto, altresì, che trattasi di debito fuori bilancio che richiede l’attivazione di quanto previsto 
dall’art. 194  comma. I, lettera E del TUOEL, successivamente al parere favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

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

2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 
necessario, ivi inclusa l’attivazione della procedura per il riconoscimento del relativo 
debito fuori bilancio, per il quale la presente è da intendersi quale proposta al Consiglio 
Comunale. 

3. Trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per  
esprimere parere ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera O, del D. Lgvo n. 174/2012, 
convertito con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012 n. 213. 

  
 

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 23.04.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  23.04.2013 

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.° 7478 in data  23.04.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


