
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 65  del  23.5.2014 

Oggetto: Approvazione schema di transazione ai fini di evitare una causa legale.  

Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 23 del mese di maggio alle ore 12,15 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                 4               2  

 

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

 

 

 

 

 

 



Premesso che: 

 

• la sig.ra Corbo Maria, nata a Capua il 3/04/1958, conduce un locale di proprietà 

comunale sito al pian terreno in piazza Etiopia lato est, adibito a sartoria, sulla base 

di un contratto stipulato il 12/06/2007, della durata di sei anni, decorrente 

dall’1/07/2007 e non rinnovato; 

• il locale di cui sopra, pur presentando delle macchie di umidità di una gravità da 

non consentire più una fruizione adeguata, è stato oggetto di una proposta di 

acquisto da parte della proprietaria dell’appartamento sovrastante, dal cui terrazzo 

si infiltra l’acqua piovana causa dell’umidità presente nel suddetto terraneo;  

• questo locale rientra in quelli destinati all’alienazione in base ad un piano 

approvato con deliberazione di C.C. n°2/2009; 

• fra le parti era già sorta controversia a causa sia della morosità della conduttrice sia 

di tali infiltrazioni d’acqua che avevano danneggiato gravemente il locale, 

controversia risolta tramite atto di transazione sottoscritta dalle parti il 29/07/2010 

che riconosceva un danno di € 1.000,00 alla locataria e prevedeva l’impegno da 

parte della sig.ra Corbo sia di corrispondere all’Ente € 2.192,00 attraverso rate da 

aggiungere alle mensilità correnti di canone di locazione sia di informare l’Ente una 

volta che la proprietaria dell’appartamento sovrastante avesse completato i lavori 

per l’eliminazione delle infiltrazione, consentendo così al Comune proprietario di 

intonacare ed attintare la suddetta sartoria;  

• finora la sig.ra Corbo ha corrisposto soltanto € 1.000,00 di debito pregresso e non ha 

corrisposto sempre il canone di locazione, per cui l’Ente l’ha messa in mora con atto 

del 14/05/2012 prot. 8180/2012; 

• d’altro canto  la summenzionata proprietaria del terrazzo sovrastante il negozio 

locato alla sig.ra Corbo, benché invitata dall’Ente già il 7/07/2010 con missiva reg. al 

prot. n°14967/2010, non ha voluto effettuare i lavori richiesti per cui la situazione 

anche igienica della sartoria ne comprometteva l’attività;  

• pertanto la Corbo non ha potuto più esercitarvi l’attività imprenditoriale e pur 

avendone informato l’Ente non ha riconsegnato le chiavi della sartoria nella 

speranza di poter riprendere l’esercizio commerciale appena la proprietaria dei 

locali sovrastanti o l’Ente proprietario avesse reso quel locale di nuovo agibile ed 

idoneo all’uso; 

• ma la proprietaria del terrazzo sovrastante non è più intervenuta né il Comune di 

Capua proprietario si è sostituito alla predetta per garantire le condizioni di 

fruibilità del bene locato; 

• la sig.ra Corbo Maria, in base a colloqui intercorsi, è disponibile a riconsegnare il 

locale senza null’altro a pretendere, nonostante non abbia potuto più utilizzarlo per 

la sua attività;  

Ritenendo conveniente per l’Ente evitare un contenzioso e poter disporre subito del 

locale libero da persone e cose per non sminuirne il valore in sede di  alienazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito al preventivo pronunciamento della Giunta 

Municipale, di concerto con il Sindaco: 

 

PROPONE 

 

 



approvare lo schema di transazione: 

• ALLEGATO 1 controparte Corbo Maria. 

 

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

Responsabile del Patrimonio. 

 

Capua li 14 Maggio 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. __73__  del ___14.5.2014___      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.5.2014 con il numero 65 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Approvazione schema di transazione ai fini di evitare una causa legale.  

 

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. 

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, 14.5.2014                                                                                       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 SINDACO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 CORBO MARIA nata a Capua il 3/04/1958 C.F. CRBMRA 58D43 B715J 

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  per locale di proprietà dell’Ente in piazza Etiopia, in 

catasto alla p.lla 349, sub. 11 del foglio 52, ad uso sartoria; 

Che in base a quanto previsto da contratto di locazione stipulato il 12/06/2007 risultava fissato un 

canone di € 152,00 al mese; 

Che fra le parti era già sorta controversia a causa sia della morosità della conduttrice sia di 

infiltrazioni d’acqua che avevano danneggiato gravemente il locale, controversia risolta tramite atto 

di transazione sottoscritta dalle parti il 29/07/2010 che riconosceva un danno di € 1.000,00 alla 

locataria e prevedeva l’impegno da parte della sig.ra Corbo sia di corrispondere all’Ente € 2.192,00 

attraverso rate da aggiungere alle mensilità correnti di canone di locazione sia di informare l’Ente 

una volta che la proprietaria dell’appartamento sovrastante abbia completato i lavori per 

l’eliminazione delle infiltrazione, consentendo così al Comune proprietario di intonacare ed 

attintare la suddetta sartoria;  

Che la sig.ra Corbo ha corrisposto soltanto € 1.000,00 di debito pregresso e non aveva 

corrisposto sempre il canone di locazione, per cui l’Ente l’ha messa in mora con atto del 

14/05/2012 prot. 8180/2012; 

D’altro canto  la proprietaria del terrazzo sovrastante il negozio locato alla sig.ra Corbo, benché 

invitata dall’Ente già il 7/07/2010 con missiva reg. al prot. n°14967/2010, non ha voluto effettuare i 

lavori richiesti per cui la situazione anche igienica della sartoria ne comprometteva l’attività né il 

Comune di Capua proprietario si è sostituito alla predetta per garantire le condizioni di fruibilità del 

bene locato; 

Che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni 

controversia fra loro insorta: 

ciò premesso 

si conviene e stipula: 

l) Le premesse sono parte essenziale della transazione; 

2) La sig.ra Corbo consegna le chiavi del locale già da lei condotto, libero da cose e persone.  

3) Le parti dichiarano di non avere null’altro a pretendere l’uno dall’altra. 

Capua  li 

Comune di Capua 

_______________                                                       _________________ 



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 28.05.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  28.05.2014 

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.° 9126  in data  28.05.2014 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 

                                                     

 


