
   

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 109  del  31.7.2014 
 

 

Oggetto: Concessione di progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di una 

rete di impianti fotovoltaici” nel Comune di Capua. Convenzione Rep. N° 2 dell’11.02.2011 

Approvazione dello schema di “Atto di  intesa propedeutico al procedimento  di  accordo  

bonario ex artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/2006 s.i.m.  e dell’art. 7.1 della  Convenzione  

rep. n. 2 del   11.02.2011 “ 

 

Ambito di Settore: Urbanistica. 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 31 del mese di luglio 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                             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. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Premesso che: 

• Il Comune di Capua  , con delibera di C.C. n° 52 del 23.07.09,  approvava lo studio di fattibilità per la realizzazione di una serie  

di impianti fotovoltaici da realizzarsi su alcuni edifici scolastici ed altre  strutture  pubbliche comunali; 

• Con il predetto atto veniva anche stabilito di procedere alla realizzazione del programma,  a seguito di bando ad evidenza 

pubblica, mediante affidamento in concessione ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 263/2006 , come modificato dall’art. 1 – 

comma 1 – lett. ee)  del D.Lgs. 152/2008 , per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici; 

• A  conclusione  della procedura di  gara  con atto di convenzione Rep. N° 2 dell’11.02.2011 ,  registrato a  Caserta il 17.02.2011 

n° 177 Serie I,  la Concessione per l’intervento de-quo  veniva affidata all’impresa  TECNOSTAR S.p.A., con sede in Napoli 

alla via Brecce a S.Erasmo 112 ; 

• Con delibera di G.M. n° 280 del 18.10.2010  veniva approvato il progetto preliminare, presentato dalla ditta in sede di gara , nel  

quale   era prevista la realizzazione degli  impianti fotovoltaici su diversi edifici  ;  

• Con determina dirigenziale n°415  del 14.04.2011  si prese atto della costituzione della Società di progetto 

denominata “ Green Revolution s.r.l.” con sede in Cremona alla via Andrea Amati n°8 ,  la  quale  , a norma dell’art. 

156- comma 1 e comma 3 -  del D.Lgs. 163/2006,  ripreso  anche  dalla  Convenzione,  è  diventata la 

Concessionaria a titolo originario ; 

• Per quasi tutti gli edifici  individuati nel progetto preliminare la Società Concessionaria predispose i progetti 

esecutivi ed avviò le pratiche all’ENEL ed al G.S.E.; 

• Con determina dirigenziale n° 38  del 24.01.2012   veniva  approvato un primo  schema  di atto  di  individuazione  

catastale  degli immobili da  cedere in  diritto  di  superficie ; 

• Con nota prot. 3076 del 20.04.2012  la Soc. Concessionaria segnalava l’impossibilità di realizzare l’impianto sulla 

scuola media Pier delle Vigne a causa di  difficoltà legate all’accatastamento dell’edificio; pertanto ,  al fine di 

garantire il permanere della potenza complessiva degli impianti chiedeva di poter realizzare, in sostituzione,  un 

impianto sulla  copertura del capannone   ex  TPN in via Mariano;   

• Accolta tale  richiesta  con delibera di G.M. n° 118 del 15.05.2012 fu approvata la variante al progetto preliminare  

includendo  anche  l’edificio   ex  TPN;   

• Con determina dirigenziale n°413  del 31.05.2012,  veniva  approvato lo schema  di atto  di  individuazione  

catastale del  nuovo  immobile interessato  dall’intervento. 

Considerato che 

• Nel  corso  della  realizzazione  degli interventi tra le parti sono insorte alcune  contestazioni sull’andamento dei 

lavori  sommariamente di  seguito riassunte :  

a) il Concessionario, con  nota del 24 maggio 2013,  chiedeva di dare impulso alla procedura di accordo bonario 

ex artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., prevista anche dalla Convenzione rep. 2 del 

febbraio 2011, art. 7.1,avanzando richiesta di risarcimento di danni causati da presunte inadempienze dell’Ente, 

tra le quali, in  particolare,  si  segnalavano le  seguenti  circostanze :  a) gli immobili oggetto di concessione  

non  risultavano accatastati , con il conseguente ritardo nella realizzare degli impianti, la riduzione dei proventi 

concessi  dal  Conto  Energia ed una alterazione in negativo del P.E.F.,  b) per l’impianto già realizzato 

sull’edificio Scuola Macello in Via Martiri di Nassirya, connesso alla rete Enel in data 26 agosto 2012,  alla 

data del dicembre 2012 improvvisamente veniva interrotta la connessione elettrica da parte dell’Enel, a causa 

di morosità del Comune di Capua , con il conseguente  fermo  forzato  dell’impianto ;  

b) il Comune di Capua contestava integralmente quando dedotto dalla Concessionaria con diverse  comunicazioni 

a  partire  da1 luglio 2013  fino alla nota prot.9942 del 11.6.2014,  con le quali respingeva ogni addebito  ed 

invitava  il  Concessionario ad adempiere  a  tutti gli  obblighi  previsti  a   suo  carico   dalla  Convenzione 

propedeutici  all’avvio  della  fase  di  gestione . 



   

Rilevato che : 

•••• allo stato, degli undici impianti previsti nell’originario progetto, otto sono  stati  realizzati e  sono da tempo in 

esercizio, essendo  stati  connessi  alla  rete  elettrica   man  mano  che risultavano ultimati;  

•••• il Comune ha incassato dal  GSE tutti i correlati  benefici fino ad ora maturati senza trasferirli al Concessionario; 

•••• il Concessionario, a  sua volta,  a tutt’oggi non ha corrisposto al  Comune alcun canone. 

Evidenziato che : 

•••• la convenzione al punto 1.10  ultimo  cpv prevede che  “la corresponsione da parte del concedente” 

degli importi incassati per  effetto  del  conto  Energia “…decorrerà dalla data di entrata in esercizio 

degli impianti fotovoltaici” ;   al  successivo  punto 1.11, inoltre,  prevede che  “il concedente   si  

impegna a trasferire al concessionario, o ad altro soggetto cessionario da questo indicato”  i benefici   

derivanti  dal  conto Energia;  

•••• il Concessionario, allo stesso tempo,   così  come ripetutamente  richiesto  dal Comune  deve   adempiere  a  tutti 

gli  obblighi  previsti  a   suo  carico   dalla  Convenzione propedeutici  all’avvio  della  fase  di  gestione .    

•••• allo  stato ,  nelle  more  delle  decisioni che  saranno assunte nel  prosieguo del  procedimento di accordo bonario 

ex artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  espressamente  previsto anche dalla Convenzione rep. 

2 del febbraio 2011, art. 7.1,  si  ritiene  che  per  il Comune sussiste il prevalente interesse pubblico a  dare  corso  

alla  fase  di  gestione delle opere realizzate onde evitare l’insorgenza di ulteriori contenziosi rispetto a quelli che 

costituiranno oggetto della procedura innanzi  menzionata  

•••• per  tale  scopo tra le  parti  è  stato predisposto uno   schema  di  “Atto di  intesa propedeutico al procedimento  di  

accordo  bonario ex artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/2006 s.i.m.  e  dell’art. 7.1 della  Convenzione  rep. 

n. 2 del   11.02.2011 “ allegato alla  presente  proposta,  nel  quale  sono  disciplinati  gli intenti  e gli obblighi 

delle parti  per consentire  di  dare  corso  alla  fase  di  gestione  degli impianti .         

Tutto  quanto  innanzi premesso ,  considerato , rilevato  ed  evidenziato  

Il  Sindaco  ,  Dr.  Carmine  Antropoli,  di  concerto  con il l’Arch.  Pasquale  Rocchio ,  Responsabile  

del  Settore  Urbanistica    e  RUP dell’intervento  

Ritenuto di  dover  provvedere   in merito  

Visto il D.Lgs 267/2000 s.i.m (TUEL) 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Sottopongono  alla  Giunta Municipale l’adozione  della  seguente   

Proposta  di  Deliberazione   

Fare  propria la  sovraesposta  narrativa  e, per l’effetto:  

1. Approvare  lo  schema  di “Atto di  intesa propedeutico al procedimento  di  accordo  bonario ex artt. 239, 240 e 

240-bis del D.Lgs. 163/2006 s.i.m.  e  dell’art. 7.1 della  Convenzione  rep. n. 2 del   11.02.2011 “  che  viene  

allegato  alla presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale ; 

2. Autorizzare il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica  e  RUP  dell’intervento  a  sottoscrivere  l’Atto innanzi  

menzionato,   demandando  al medesimo  di porre  in essere tutti gli  adempimenti  consequenziali .    

 

Il  Responsabile del  Settore                    Il  Sindaco    

           f.to Arch. Pasquale Rocchio                                                             f.to Dr.  Carmine  Antropoli  

 

 



   

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

                   Settore Urbanistica 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 143  del 31.07.2014      
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 31.07.2014 con il numero 109 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Concessione di progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di una rete di 

impianti fotovoltaici” nel Comune di Capua. Convenzione Rep. N° 2 dell’11.02.2011 

Approvazione dello schema di “Atto di  intesa propedeutico al procedimento  di  accordo  

bonario ex artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/2006 s.i.m.  e dell’art. 7.1 della  Convenzione  

rep. n. 2 del   11.02.2011 “ 

 

 

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 X 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì    31.07.2014 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 

                                                       f.to Arch Pasquale Rocchio 

 

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: 

 

DELIBERA 

 

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

quanto a dispositivo proposto.  

2. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ogni consequenziale adempimento 

necessario.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Atto di  intesa propedeutico al procedimento  di  accordo  bonario ex artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 

163/2006 s.i.m.  e  dell’art. 7.1 della  Convenzione  rep. n. 2 del   11.02.2011 “ 

Tra 

Il Comune  di CAPUA (Concedente)  rappresentato  da ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

e 

La GREEN REVOLUTION Srl (Concessionaria) rappresentata da  …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Premesso  che : 

1) il Comune di Capua ha affidato alla Tecnostar Spa in concessione l’attività di progettazione, costruzione e 

gestione funzionale ed economica di una rete di impianti fotovoltaici nel Comune di Capua, giusta convenzione 

stipulata in data 11/02/2011, rep.n.2,  cui è subentrata la società di progetto “Green Revolution” Srl; 

2) tra le parti sono insorte alcune  contestazioni sull’andamento dei lavori di cui alla Convenzione  sommariamente di  

seguito riassunte :  

a) il Concessionario, con  nota del 24 maggio 2013,  ha chiesto di dare impulso alla procedura di accordo 

bonario ex artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., prevista anche dalla Convenzione rep. 2 del 

febbraio 2011, art. 7.1, lamentando ritardi ed inadempimenti dell’Ente Locale, che  qui  si  intendono  

integralmente  riportate,   e chiedendo il risarcimento dei pretesi  danni subiti; 

b) il Comune di Capua ha contestato integralmente quando dedotto dalla Concessionaria con nota del 1 luglio 

2013 e successive ivi compresa la nota prot.9942 del 11.6.2014,   al cui contenuto si rinvia integralmente,  con le 

quali  ha respinto ogni addebito; 

3) rimangono ferme le posizioni delle parti odierne verbalizzanti in ordine alle contestazioni di cui al punto che 

precede, per la risoluzione delle quali si demanda alla procedura ex artt.239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, richiamati 

espressamente dall’art.7.1 della Convenzione, che le parti intendono attivare; 

4) solo otto degli undici impianti previsti sono stati realizzati,  che tali impianti  sono da tempo in esercizio, che  

l’ente locale ha incassato dal  GSE tutti i correlati  benefici fino ad ora maturati senza trasferirli al Concessionario, 

il quale, a  sua volta,  a tutt’oggi non ha corrisposto alcun canone ; 

5) ai fini che qui rilevano, ritenuto allo stato attuale sussistente il prevalente interesse pubblico alla gestione delle 

opere realizzate,  onde evitare l’insorgenza di ulteriori contenziosi rispetto a quelli che costituiranno oggetto della 

procedura di cui ai  punti che precedono, le parti,  nelle  more  delle  decisioni  che  saranno assunte  nel prosieguo 

del  procedimento,  di dare esecuzione agli obblighi contrattuali  secondo i seguenti :   

ACCORDI 

A) Il Comune, in  attuazione di  quanto stabilito all’art. 1.11 lett. a) e b) della Convenzione, si obbliga alla 

cessione in favore della Green Revolution srl o di altro soggetto cessionario da questo indicato, di crediti 

derivanti dalle tariffe incentivanti e dai corrispettivi della vendita di energia corrisposti dal GSE per gli 

impianti fotovoltaici allo stato realizzati ed in esercizio,  per l’intero arco temporale residuo rispetto a quello 

determinato nelle convenzioni con il GSE. La stipula dell’atto di cessione avverrà presso il Notaio designato 

dal Concessionario entro il termine di gg 20 dalla sottoscrizione del presente atto e con oneri a carico esclusivo 

del Concessionario  stesso .  Resta inteso che la cessione dei crediti   sarà  risolta di  diritto  in  conseguenza 

dell’eventuale risoluzione  e/o  rescissione  della  convenzione/concessione  nei  casi  previsti  dalla  

convenzione  e  dalla  normativa vigente. 



B) Prima della stipula della cessione il Concessionario dovrà depositare agli atti del Comune i seguenti 

documenti: 

b.1) attestato di versamento delle somme a disposizione dell’Ente previste dal QER del progetto in conformità 

a quanto previsto dagli artt.1.9  e 3.9 della Convenzione, ovvero  “atto di assenso”   ad utilizzare le somme già 

incamerate  dal GSE; 

b.2) le polizze previste dalla Convenzione ai punti 6.1 comma 2, 6.2, 6.3, 6.4 , 6.6. ad  eccezione di quelle  già  

trasmesse. 

C) Le parti stabiliscono espressamente che fino a che non verrà conclusa la procedura ex artt. 239, 240 e 240-bis 

del D.Lgs. 163/2006 con accordo di entrambe le parti o fino all’intervento di diversa decisione giurisdizionale, 

il canone annuo resterà quello già determinato nella Convenzione e che i rapporti di dare ed avere tra le parti 

scaturenti dall’obbligo del Concedente di trasferimento dei benefici del GSE al Concessionario, di quest’ultimo 

al pagamento  dei canoni e di ogni altra somma dovuta all’ente locale, saranno definiti anche  mediante 

compensazione con le somme che il Concedente  ha già incassato  dal GSE.  

D) L’amministrazione  comunale  si  impegna  a nominare  il proprio  componente    nella  commissione  per la  

procedura ex artt.239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, richiamati espressamente dall’art.7.1 della Convenzione .  

 

Per  L’amministrazione  Comunale         Per la  soc  GREEn  Revolution srl 

 

 

_____________________________                                                      ____________________________ 



   

 
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  01.08.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                             f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

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

 

Dal municipio, li  01.08.2014 

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.° 12765 in data  01.08.2014 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 

 

 

 

 


