
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 67  del  23.5.2014 
 

 

Oggetto: Assegnazione in locazione al dott. Vittorio Corvino vano presente nell’ammezzato 

dello stabile dell’Annunziata ad angolo via C.te della Bagliva-C.so Appio 
 

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. 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” arch. Giuseppe Nardiello di 

concerto col Sindaco dott. Carmine Antropoli 

  

Premesso che: 

- al piano ammezzato dello stabile SS. Annunziata, nell’angolo tra via Corte della Bagliva ed 
il Corso Appio, rimane inutilizzato un ampio vano, accessibile oggi soltanto attraverso il bar 
“Amaro caffè” e accessibile, dopo eventuali interventi, anche dalla Farmacia condotta dal 
dott. Corvino; 

- già nell’Aprile 2011 la sig.ra Spaziano Martina, legale rappr.te della SPA.CE. s.a.s., titolare 
dell’esercizio del suddetto bar “Amaro caffè”, comunicò la disponibilità a prendere in affitto il 
suddetto locale, comunicante con quelli del bar e questo Servizio, con nota del 15/03 
/2012, rispose che la mancanza di versamenti a favore dell’Ente proprietario dei locali 
adibiti a bar era diventato un fatto ostativo alla concessione in locazione da parte del 
Comune di altro vano da aggiungere a quelli già occupati dalla società SPA.CE.  in a.s.;  

- successivamente questo Servizio, con nota del 10/04/2012, ha proposto anche al dott. 
Corvino l’affitto di quel locale specificando che il canone sarebbe stato calcolato con gli 
stessi criteri con cui era stato calcolato il canone nel contratto in essere tra le parti; 

- con nota reg.ta nel ns. registro in ingresso al n° 7365 del 22/04/2013, il dott. Corvino ha 
risposto comunicando il suo interesse; 

Considerato che: 

- il vano in argomento non ha un ingresso autonomo né potrebbe essere conveniente anzi 
potrebbe essere a detrimento della proprietà comunale provvedere a rendere tale vano 
indipendente dai locali già dati in affitto da questo Ente; 

- l’assegnazione di cui trattasi non è perciò pregiudizievole per l’Ente anzi rappresenta 
un’opportunità gestionale; 

- lo stesso vano si trova nella verticale di locali oggi condotti dal dott. Vittorio Corvino;  

Visto: il Regolamento per la gestione e l’alienazione del Patrimonio immobiliare del Comune di 

Capua: 

PROPONE 

 
Assegnare in locazione al dott. Corvino Vittorio, già conduttore della farmacia di proprietà 

comunale, il vano sopra specificato situato nello stabile SS. Annunziata a livello dell’ammezzato, 

ad angolo tra via C.te della Bagliva e C.so Appio, senza esperire alcuna pubblica gara in deroga al 

Regolamento comunale per la gestione e la vendita del Patrimonio comunale.  

L’Ufficio Patrimonio è incaricato di tutti gli adempimenti consequenziali e gestionali per la 

locazione di cui sopra. 

 

     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 Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _75___  del _19.5.2014__      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.5.2014 con il numero __67_ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Assegnazione in locazione al dott. Vittorio Corvino vano presente 

nell’ammezzato dello stabile dell’Annunziata ad angolo via C.te della Bagliva-

C.so Appio. 

 

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, 19.5.2014                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        f.to    arch.G. 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                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


