
 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°   51   del  24.4.2014 

Oggetto: Definizione contenzioso locazioni passive.  

 

Ambito di Settore : Ambiente e Patrimonio 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 24  del mese di aprile alle ore 9,30  nella Sala delle adunanze della Sede 

Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco 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 

4 2 

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

 

 

 



Il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio. Arch. Giuseppe Nardiello 

 

Premesso che 
per i seguenti immobili del patrimonio disponibile: 

• appartamento nel complesso edilizio “ex sifilicomio, in via Roma n°140, primo piano, in 

catasto al foglio 52, particella 26, subalterno in corso di definizione; 

• locali nel complesso edilizio “ex liceo”, in via Pomerio n° 38, piano terra, in catasto al foglio 

52, particella 537, parte del sub 12,     s 

sono in corso procedimenti legali, rispettivamente seguiti per l’Ente dall’avv. Amato contro 

D’Aquino Assunta e dall’Avv. Pilla, contro Maietta Marino; 

si è nell’imminenza di scadenze procedurali per cui si è lavorato su ipotesi transattive, di concerto 

con i Legali di fiducia, nella consapevolezza dell’accettazione delle controparti, come da 

documenti agli atti, per D’Aquino con prot. n° 4322 del 10.03.14 e n° 6597 del 16.4.14 e per Maietta 

n°6822 del 22.04.14 ; 

Ritenuto doversi provvedere in merito al necessario pronunciamento della Giunta Municiaple, di 

concerto con il Sindaco  

PROPONE 
 

approvare gli schemi di transazione: 

• ALLEGATO 1 controparte D’Aquino Assunta; 

• ALLEGATO 2 controparte Maietta Marino. 

Dare mandato per la sottoscrizione e per tutti i consequenziali adempimenti al Responsabile del 

Patrimonio. 

Capua,  lì 24 Aprile 2014  
 

IL Responsabile del Settore  

f.to ( arch. Giuseppe Nardiello )  

                                                                                                                                                 IL SINDACO 

f.to (Dr. Carmine Antropoli)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                         Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. __57__  del __24.4.2014___      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _24.4.2014_ con il numero _51___ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  definizione contenzioso locazioni passive.  

 

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 XAtto 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  24.4.2014                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to arch. Giuseppe Nardiello  

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                                                                                                                         RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                          dott. Mattia Parente 

 

 



 

 LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover 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, 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 Ambiente e Patrimonio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

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

 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL VICESINDACO 

f.to dott. Massimo Scuncio                                                                 f.to   ing. Gaetano Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE 
 

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, oltre ad una terza copia per l’eventuale 
registrazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 
la sig.ra D’AQUINO ASSUNTA nata a Capua il 25/04/1960 C.F. DQNSNT 60D65 B715R; 
e 
il Comune di Capua in persona del Responsabile del Settore “Ambiente e Patrimonio” arch. 
Giuseppe Nardiello; 

Premesso 
 

 

Che fra le parti è in corso rapporto locatorio anche se non formalizzato da contratto, per 
locali di proprietà dell’Ente in via Roma n°140 Piano 1, nello stabile ex-Sifilicomio, in catasto alla 
p.lla 26 del foglio 52, utilizzati come abitazione; 

Che in base a quanto previsto da contratto di locazione stipulato il 31/03/2004 e non 
rinnovato risultava fissato un canone di € 77,00 al mese; 

Che fra le parti è sorta controversia in merito a pagamento di canoni di locazione/indennità 
di occupazione per il periodo che va da Aprile 2004 ad Aprile 2014 oltre che per mancato 
pagamento di parte del debito pregresso che la stessa D’Aquino si era impegnata a saldare con rate 
mensili come previsto dall’art. 13 dello stesso contratto di cui sopra, il tutto assommante ad € 
13.275,00.  
  Che è pervenuta in data 16/04 u.s. prot. n°6597 ultima proposta da parte della sig.ra 
D’Aquino Assunta e precisamente in nome e per conto suo dall’Avv. Caterina Ventrone con studio 
in S.Maria C.V., per un bonario componimento della vertenza riguardo alla quale è istaurato 
dinanzi al Tribunale di S.Maria C.V giudizio RGE n° 7933/2013: in tale proposta la controparte 
dell’Ente comunica la sua volontà di versare € 8.239,00 in parte – per € 1.500,00 – al momento 
della sottoscrizione dell’accordo bonario e per il restante in rate mensili da € 73,00.  

Che l’Ente locatore, avendo già cominciato la procedura di alienazione dello’intero 
fabbricato in cui è situato l’appartamento abitato dalla sig.ra D’Aquino non ha interesse a 
sottoscrivere nuovo contratto di locazione per cui richiede che comunque la stessa rilasci 
l’appartamento entro diciotto mesi a partire da oggi: 
ciò premesso 
si conviene e stipula: 
l) Le premesse sono parte essenziale della transazione; 
2) Si transige determinando in € 9.000,00 il dovuto da parte della sig.ra D’AQUINO ASSUNTA 
sopra generalizzata all’Ente proprietario COMUNE DI CAPUA; 
3) D’Aquino Assunta versa al Comune di Capua, e per esso all’avv. Amato, legale dell’Ente, la 
somma di € 1.530,00 a titolo di acconto; 
4) Con il ricevimento della suindicata somma ad acconto il Comune di Capua desiste dall’azione di 
sfratto e di fatto accetta di consentire l’occupazione per altri diciotto mesi con una indennità  
mensile di € 77,00; 
5) La differenza assommante ad  € 7.470,00 viene rateizzata in n° 18 rate di € 415,00 da 
corrispondere in aggiunta all’indennità mensile di occupazione, per un totale complessivo di euro 
492,00 mensili. 



Il presente atto, sottoscritto in data odierna dalle parti, va sottoscritto per accettazione dai rispettivi 
Legali Avvocato Amato Massimo per il Comune e . Caterina Ventrone per la controparte, quindi 
sottoposto al vaglio della Giunta Municipale. 
Capua lì  
 
Comune di Capua 
_______________                                                       _________________ 
 
 
Avv. Massimo Amato                                                   Avv. Caterina Ventrone 
_________________                                                  _________________ 
 
Capua lì 



ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE  
Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, oltre ad una terza copia per l’eventuale 
registrazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 
il sig. MAIETTA MARINO nato a Capua il 27/02/1960 C.F. MTTMRN 60B27 B715U; 
e 
il Comune di Capua in persona del Responsabile del Settore “Ambiente e Patrimonio” arch. 
Giuseppe Nardiello; 

Premesso 
Che fra le parti è in corso rapporto locatorio anche se non formalizzato da contratto, per locali di 
proprietà dell’Ente in via Pomerio nello stabile ex-Liceo, in catasto alla p.lla 537, parte del sub. 12, 
del foglio 52, utilizzati come palestra; 
Che in base a quanto previsto da contratto di locazione stipulato il 30/11/2001 risultava fissato un 
canone di £ 400.000 al mese; 
Che fra le parti è sorta controversia in merito a parziale pagamento di canoni di locazione/indennità 
di occupazione per il periodo che va da Giugno 2006 a Febbraio dell’anno 2008, per cui la 
differenza a credito dell’Ente risultava di € 3.253,53 fino a Febbraio 2008. Successivamente in 
merito a mancato pagamento di canoni di locazione/indennità di occupazione da Marzo 2008 a 
tutto Aprile 2014 per € 15.286,92, per un totale di € 18.540,52 (euro 
diciottomilacinquecentoquaranta/52) oltre eventuali interessi legali e svalutazione monetaria;  

— Che a seguito di un’altra controversia tra le parti, con sentenza n. 1300/2008  l’Ente Comune 
di Capua è stato condannato a risarcire il sig. Maietta per l’importo di euro 4.600,00 oltre interessi 
e spese legali che, alla data del 10 giugno 2010, come da determina n° 187/421 ammontavano ad € 
7.533,92. Tale credito del Maietta non può essere compensato ma va richiesto all’Organismo 
Straordinario di Liquidazione insediato al Comune di Capua a seguito della procedura di Dissesto 
Finanziario; 

— Che il Maietta ha confermato, con lettera datata 22/04 u.s. prot. n° 6822,  la propria 
disponibilità a riconoscere il debito verso l’Ente locatore ed a versare quanto dovuto; 

— Che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente 
ogni controversia fra loro insorta;  

— Che pertanto il Maietta deve corrispondere al Comune di Capua viene fissato nella misura 
arrotondata di € 18.280,00. Si concorda che non vengono corrisposti interessi: 

 
ciò premesso 
si conviene e stipula: 
l) Le premesse sono parte essenziale della transazione; 
2) MAIETTA Marino  versa al Comune di Capua, e per esso all’avv. Pilla, legale dell’Ente, la 
somma di € 1.000,00 a titolo di acconto; 
3) Con il ricevimento della suindicata somma ad acconto il Comune di Capua dichiara di voler 
regolarizzare il rapporto tra le parti con la stipula di un nuovo contratto di locazione per i prossimi 
nove anni che, tenuto conto anche dello stato dei locali, prevederà un canone mensile di locazione 
di € 230,00; 
4) La differenza di cui all’articolo precedente di € 17.280,00 viene rateizzata in n° 108 rate di € 
160,00 da corrispondere in aggiunta al canone mensile di locazione di cui all’art. 3 ), per un totale 
complessivo di euro 390.00 mensili; 



5) si specifica che nel computo degli importi in premessa indicati si è tenuto conto dei lavori a 
scomputo, per £ 19.500.000 IVA compresa, di cui al citato contratto di locazione stipulato il 
30/11/2001; inoltre in relazione alle migliorie apportate dal conduttore ed in particolare alla 
costruzione di un solaio intermedio, grazie al quale alla superficie originaria del piano terra si è 
aggiunta una superficie utile a livello di piano ammezzato, raggiungibile con due scalette interne, il 
canone di locazione è stato tarato rispetto alle sole superfici originarie di 95,78 mq., cosicchè 
alcuna pretesa a qualsivoglia titolo potrà essere avanzata dal sig. Marino Maietta per tale causale. 
 
Il presente atto, sottoscritto in data odierna dalle parti, va sottoscritto per accettazione dai rispettivi 
Legali Avvocato Pilla Giovanni per il Comune e Russo Raffaele per la controparte, quindi 
sottoposto al vaglio della Giunta Municipale. 
Capua lì 24 aprile 2014 
Comune di Capua 
_______________                                                       _________________ 
 
 
Avv. Giovanni Pilla                                                    Avv. Raffaele Russo 
_________________                                                  _________________ 



 

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 29.04.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 
Dal municipio, li  29.04.2014 

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.° 7413  in data  29.04.2014 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                                
                                                                     


