
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 
N°     87      del  25.06.2015 

 
 
Oggetto: Vert. soc. FIN.SE.CO. s.r.l./Comune di Capua di cui alla delibera di G.M. n. 72 del 
29.5.2015. Provvedimenti.  
 
Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 25 del mese di giugno  alle ore 12,40 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 Funzionario Istruttore 

 

Premesso: 

• Che in data 14/04/2014  è stato notificato atto con il quale la soc. FIN. SE.CO. s.r.l., in per-

sona del legale rappresentante Gustavo Conte, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Ca-

valli, cita il Comune di Capua, in persona del Sindaco, a comparire innanzi al Tribunale del-

le Imprese di Napoli – Nuovo Palazzo di Giustizia “Torre A”, per l' udienza del 20/07/2015, 

per sentir: 1) accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto del contratto per ef-

fetto dell' inutile  decorso del termine assegnato al Comune ai sensi dell' art.1454 c.c.; 2) in 

via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempi-

mento del Comune di Capua; 3) accertare e dichiarare la nullità del contratto disposta dal 

Comune di Capua e, per l' effetto, disporre l' annullamento e/o la sua disapplicazione; 4) 

condannare il Comune di Capua al risarcimento del danno consistente nel 10% del mancato 

utile sulla parte di opera non eseguita; 5) condannare il Comune di Capua al pagamento del-

la somma di € 58.722,04, oltre rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del danno fi-

no al soddisfo; 6) condannare il Comune di Capua al pagamento della somma di € 

1.610.518,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di insorgenza del danno 

fino al soddisfo; 7) condannare il Comune di Capua al pagamento degli interessi di mora sui 

ritardati pagamenti pari ad € 33.915,71; 8) condannare il Comune di Capua al pagamento 

delle somme indebitamente trattenute all'interno dello stato finale; 9) condannare il Comune 

di Capua al pagamento della somma di € 434.986,39 così come risultante dallo stato finale; 

10)  condannare il Comune di Capua al pagamento delle spese legali;  

• Che la ditta istante espone che con contratto di appalto del 2 agosto 2010, rep. 16 (doc. 1), il 

Comune di Capua affidava alla stessa i lavori relativi al Programma innovativo  in ambito 

urbano denominato Contratto di Quartiere II, per un importo di complessivi € 5.193.830,76 

cifra che, a seguito di un verbale di accordo bonario del 24/02/2012, ascendeva ad € 

5.980.135,44, e, successivamente alla perizia di variante n. 1, con atto aggiuntivo rep.06 del 

01/08/2013, l'importo definitivo diveniva di € 6.714.599,63: ma, a seguito di contestazioni 

varie da parte dell'Amministrazione per un ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della 

ditta istante,  in data 07/11/2014 la Giunta Comunale, con atto n. 137, deliberava la risolu-

zione del contratto di appalto;   

• Che l' atto di citazione di cui sopra, depositato presso il Settore Programmazione e Pianifi-

cazione Ambientale e Territoriale, con nota prot. n. 6242 del 28/04/2015, veniva trasmesso 

dal Responsabile dello stesso Settore, arch. Pasquale Rocchio, all'Ufficio contenzioso “..con 

invito a voler predisporre l' atto di nomina di un difensore di fiducia dell'Ente....”; 

• Che con l'adozione dell'atto deliberativo n. 72 del 29.5.2015 la G.M. ha   incaricato l' avv. 

Danilo Alfieri  di  rappresentare e difendere il Comune di Capua nel giudizio instaurato di-

nanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata per le Imprese – dalla soc. FIN.SE.CO. 

s.r.l.;  

• Che con lo stesso atto è stato conferito al legale ampio mandato per porre in essere ogni atto 

utile alla tutela degli interessi dell’Ente; 

• Che la G.M. ha anche incaricato il Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie de-

termine, a conclusione dell'incarico, all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in favore 

del professionista incaricato, della somma di € 1.500,00 oltre  IVA, CPA e spese per tabulas, 

con imputazione della stessa al cap. 124  del bilancio;  

• Che, conseguentemente, si è proceduto, con determinazione dirigenziale n. 628 del 

15.6.2015, all'impegno della somma complessiva di €. 1.903,20 sul cap. 124 del bilancio; 

• Che in data 24.6.2015, prot. 9807, è pervenuta pec trasmessa dall'avv. Danilo Alfieri, con la 

quale il legale comunica che “... dalla ricostruzione dei fatti e dalle contestazioni mosse 

dall'Amministrazione comunale alla FIN.SE.CO. s.r.l. si prospetterebbe la possibilità di 



spiegare in giudizio una domanda riconvenzionale nei confronti della soc. appaltatrice, attri-

ce nel  

 

presente giudizio, per avanzare una richiesta di risarcimento a fronte dei danni conseguenti agli ina-

dempimenti della ditta appaltatrice. Pertanto, a tal fine Vi chiedo di adottare una deliberazione di 

giunta ad hoc onde essere autorizzato in tal senso, oltre che compiutamente relazionare sui pregiu-

dizi ed i danni conseguiti all'Ente nella emarginata vicenda, nonché al fine di far predisporre imme-

diatamente le spese vive necessarie per spiegare la domanda riconvenzionale, pari ad €. 518,00 – 

per domanda di valore indeterminabile. Il tutto entro e non oltre venerdì 26 giugno 2015”; 

Che in data odierna è pervenuta all'Ufficio Contenzioso pec trasmessa dal Responsabile del Settore 

Ambiente e Territorio con la quale si richiede di “predisporre, con la massima urgenza, uno specifi-

co atto di G.M. finalizzato all'estensione dell'incarico al professionista per poter presentare, in sede 

di costituzione, anche l'istanza di riconvenzionale per le richieste dei danni subiti dal Comune a 

causa degli inadempimenti contrattuali della Impresa FIN.SE.CO. s.r.l., che hanno già determinato 

l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del d. lGS. 136/2006. Lo 

scrivente ha già provveduto a disporre che la D.L. Faccia pervenire all'avvocato, in tempo utile, una 

specifica relazione sui danni subiti e subendi dall'Ente a causa delle gravi inadempienze dell'Impre-

sa”; 

Che trattasi di incarico innanzi a Magistratura speciale, non rientrante nei casi contemplati dalla de-

libera di G.M. n.107/2012; 

Che previa intesa con il legale procedente si ritiene sufficiente l'integrazione e l'impegno contabile 

di E. 1.000,00, oltre IVA e CPA.  

 

 

 

 

Capua lì 24.6.2015 

Il Funzionario Istruttore 
f.to  dott. Bruno Valletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Vista la relazione istruttoria; 

Letta la pec a firma dell'avv. Danilo Alfieri, acquisita al n. 9807 del protocollo generale in data 

24.6.2015; 

Letta la pec pervenuta in data odierna all'Ufficio Contenzioso, trasmessa dal Responsabile del Set-

tore Ambiente e Territorio 

 
 

 
Propone alla Giunta Municipale 

 

1.1.1.1. Di autorizzare l'avv. Danilo Alfieri a spiegare in giudizio una  domanda riconvenzionale nei 

confronti della società appaltatrice, attrice nel presente giudizio, per avanzare una richiesta 

di risarcimento a fronte dei danni conseguenti agli inadempimenti della ditta appaltatrice. 

2.2.2.2. Di integrare della ulteriore somma di €. 1.000,00, oltre IVA e CPA, il compenso previsto in 

favore dell'avv. Alfieri, di cui alla delibera di G.M. n. 72 del 29.5.2015 ed alla determina-

zione dirigenziale n.  628 del 15.6.2015. 

3.3.3.3. Di incaricare, altresì, il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, di far 

corrispondere al legale le spese vive necessarie per spiegare la domanda riconvenzionale, pa-

ri ad €. 518,00, il tutto entro e non oltre venerdì 26 giugno 2015.  

4.4.4.4. Dare atto  che il presente  impegno è assunto nel rispetto dell' art. 191, comma 5, del D.lgs. 

267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge. 

5.5.5.5. Darsi atto, altresì, che il suddetto impegno è assunto nel pieno rispetto dell' art. 250, c.1 del 

D.Lgs.n.267/2000.   
 

IL SINDACO                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to dott. Carmine Antropoli                                       f.to  dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore  Amm.vo e Servizi Generali  
 Relatore  Responsabile  dott. Bruno Valletta 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 92  del 24.6.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 25.6.2015 con il numero 87 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Vert. soc. FIN.SE.CO. s.r.l./Comune di Capua di cui alla delibera di G.M. n. 72 
del 29.5.2015. Provvedimenti.  
 

 

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 Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì   24 giugno 2015                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. Giuseppe Turriziani 
 

 

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 Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì   24.6.2015                                                                                 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 f.to dr. Mattia Parente                      

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

LETTI tutti gli atti richiamati in premessa; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A VOTI UNANIMI, legalmente resi: 

 

 
D E L I B E R A 

 

a) Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani.  

c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 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 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 26.6.2015 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                               f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 
 

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

Dal municipio, li  26.6.2015 
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.° 10122  in data 26.6.2015 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto 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 
                                                 

 

 

 
 
 
 

 
 


