
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°      147      del  2.12.2014 

Oggetto: Presa d'atto della bozza di “CONVENZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTO 

RATEIZZATO” , di quanto ancora dovuto dall'Ente al Consorzio Servizi Ambientali, con sede  con sede 

in Via Terminio, 94 - 83028 Serino, (AV) 

Ambito di Settore Economico e Finanziario 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 2 del mese di dicembre  alle ore 17,20 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                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    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. 

 

 

 



 

 

Si premette che:  

 

a mezzo d'Ordinanza “contingibile ed urgente”  n. 44 del 31 maggio 2012 il sig. Sindaco  affidò al Consorzio 

Servizi Ambientali, con sede  con sede in Via Terminio, 94 - 83028 Serino, (AV) - partita IVA 

02411090646, l'espletamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale in luogo dei precedenti 

affidatari;    

tale servizio è stato reso dal suddetto Consorzio sino alla data del 31 luglio 2014 ovvero sino al subentro 

della nuova società di gestione, individuata a mezzo gara di appalto, avvenuto il 1° agosto u.s.;  

ad oggi risultano ancora sospesi pagamenti, a fronte del servizio di raccolta  regolarmente eseguito durante i 

mesi di giugno e luglio 2014, di cui alle rispettive fatture n. 20 del 30.06.2014 e n. 25 del 31.07.2014, nonché 

della fattura n. 20 del 03.09.2013, quest'ultima relativa al servizio di custodia della Piattaforma ecologica 

comunale, per un ammontare complessivo pari ad € 445.550,00;  

a fronte di ciò  il predetto Consorzio, per il tramite del proprio legale, con  nota acquisita al 

protocollo generale dell'Ente in data 16 ottobre 2014 al n. 15878, ha rappresentato la possibilità di 

volere accettare il rateizzo delle somme ancora spettanti;  

all'uopo  si è pertanto  provveduto alla predisposizione di apposita bozza di “CONVENZIONE PER 

REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTO RATEIZZATO”,  pienamente condivisa ed accettata dalla controparte 

a mezzo pec. del 27 novembre, utile a definire l’estinzione del debito previa    approvazione della Giunta 

Municipale. 

Per quanto premesso, il dott. Mattia Parente, di concerto con il sig. Sindaco,  propone alla Giunta Municipale 

di prendere atto dei contenuti della premessa e pertanto di approvare l'allegato schema di Convenzione 

autorizzando il Responsabile del SEF alla sua sottoscrizione al fine di  rendere  possibile estinguere il debito 

del Comune di Capua nei confronti del Consorzio Servizi Ambientali, con sede  con sede in Via Terminio, 

94 - 83028 Serino, (AV) - 

Capua,   2 dicembre 2014  

          Il Sindaco                                                                   Il Responsabile del Settore Economico-Finanziaria               

f.to Dott. Carmine Antropoli                                                                                f.to   Dott. Mattia Parente   

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore  Economico Finanziario  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

 Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.186  del 2.12.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  2.12.2014  con il numero 147 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETT

O:  

Presa d'atto della bozza di “CONVENZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTO 
RATEIZZATO” , di quanto ancora dovuto dall'Ente al Consorzio Servizi Ambientali, con sede  con sede in 

Via Terminio, 94 - 83028 Serino, (AV) 

 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. 

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. 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua 2.12.2014                                                  Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                                                                                                    f.to Dott. Mattia Parente 

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, 2.12.2014                                                                                                  Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                       f.to   Dott. Mattia Parente   



 

  

      LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica a contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

Ritenuto provvedere in merito; 

A voti unanimi legalmente resi: 

DELIBERA 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 

necessario. 
Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

Del che è verbale. 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Sindaco 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                       f.to  Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONVENZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTO RATEIZZATO 

Tra il Comune di Capua -  in persona del dott. Mattia Parente, nella sua espressa qualità di Responsabile del 

Settore Economico Finanziario a ciò autorizzato in forza di delibera G.M. n. ..... del ................... 

e 

Il Consorzio Servizi Ambientali, con sede in Via Terminio, 94 - 83028 Serino, (AV) - partita IVA 02411090646, 

rappresentato nel presente atto dal sig...................  

premesso che a mezzo d'Ordinanza “contingibile ed urgente”  n. 44 del 31 maggio 2012 il sig. Sindaco  

affidò al Consorzio Servizi Ambientali,  l'espletamento del servizio di igiene urbana in luogo dei precedenti 

affidatari;    

che tale servizio è stato reso dal suddetto Consorzio, senza soluzioni di continuità, sino alla data del 31  

luglio 2014, essendo subentrata la nuova società di gestione del servizio a far data dal 1° agosto;  

che ad oggi risultano ancora sospesi pagamenti, a fronte del servizio regolarmente eseguito, riferibili ai 

canoni mensili ordinari concordati,  per un ammontare complessivo  di  € 445.550,00.  

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano: 

1) La premessa costituisce patto. 

2) Il Comune di Capua si riconosce debitore nei confronti del Consorzio Servizi Ambientali della complessiva 

somma di € 445.550,00  a titolo di pagamento dei canoni ordinari mensili per il servizio regolarmente 

espletato durante i mesi di giugno e luglio 2014 di cui alle rispettive fatture n. 20 del 30.06.2014 e n. 25 del 

31.07.2014, nonché della fattura n. 20 del 03.09.2013 relativa al servizio di custodia della Piattaforma 

ecologica comunale.  

3) Il Comune di Capua si impegna e si obbliga a versare tale  somma  in rate mensili,  con decorrenza dal 30 

novembre 2014, secondo le seguenti modalità: 

− quanto ad € 6.050,00 con bonifico da disporre entro la data di stipula del presente atto; 

− quanto ad € 439.500,00 in n° 9 rate mensili, di cui n° 8 da € 50.000,00 (cinquantamila/00) e n° 1 da 

39.500,00  (trentanovemilacinquecento/00 ), da bonificarsi in ciascun mese da novembre 2014 a 

luglio 2015.  

4) Il Consorzio Servizi Ambientali, con riserva per diritti e crediti diversi così come già sollecitati, accetta la 

proposta di dilazionamento a condizione che il versamento venga effettuato entro il 30 di ciascun mese di 

scadenza con decorrenza dal prossimo 30 novembre 2014 e che il totale o parziale versamento anche di 

una sola rata alla scadenza pattuita comporterà per il Comune di Capua la decadenza del beneficio del 

termine ed il Consorzio Servizi Ambientali si riterrà libero di agire esecutivamente per il recupero coattivo 

dell’importo ancora dovuto senza necessità di messa in mora. 

5) Per tutto quanto non previsto le parti rinviano alle norme del codice civile che regolano la materia. 

Letto, confermato e sottoscritto in Capua presso la sede Comunale il ……………. 



 

  

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 5.12.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                           f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  5.12.2014 
Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 18978  in data  5.12.2014 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                                                                


