
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     28      del  8.3.2016 
 

 

Oggetto: Revoca delibera di G.M. n° 78 dell'8/06/2015. 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

L’anno duemilasedici  il giorno 8 del mese di marzo  alle ore 16,20 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispetti-

vamente 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: 

• con determina del responsabile del Settore Patrimonio n°25/52 del 25.02.2013  veniva  

approvato il verbale di gara relativo alla vendita dei suoli agricoli, di proprietà comunale, 

ubicati in località “ Casa Cerere”, ; la gara era stata indetta con determina dello stesso 

Responsabile n° 212/829 del 10.12.2012; 

• con la citata determina dirigenziale n° 25/52 si aggiudicavano i lotti C – E – F  relativi , 

rispettivamente, ai terreni identificati in catasto al  foglio 7 p.lle 95-96-99 alla società New 

Generation Building s.r.l. con sede in Capua  - S.Angelo in Formis – via della Libertà I 

traversa 

• con determina dirigenziale n° 772 del 25.09.2014  è stato approvato lo schema di con-

tratto di compravendita per l’alienazione dei suoli di proprietà comunale sopra indicati; 

•  il relativo contratto di compravendita non è stato più sottoscritto per esclusiva volontà 

della parte acquirente che, nonostante avesse già versato la somma di € 57.737,13  a ti-

tolo di cauzione provvisoria, ha ritenuto di non procedere al perfezionamento dell’atto, 

per aver rilevato una trascrizione di domanda giudiziale su uno dei fondi in questione, ef-

fettuata dal Sodalizio S.Maria delle Grazie “ Vulgo Santella”, originario proprietario del 

fondo de quo, per la quale pende giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione; 

• in data 27.04 2015, prot. 6223,  è pervenuta istanza  da parte della Società Agricola San 

Francesco , con sede legale in via G.B. Attendolo n°7, per la  concessione in fitto del 

fondo di proprietà comunale sito in località Casa Cerere , distinto in catasto al foglio 7 

particelle 95-96-99-40-41-39 esteso di circa ha 50, per la durata di anni 1 (uno)  rinnova-

bile di anno in anno , salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di mesi due, per il ca-

none annuo di € 8.000,00; 

• la particella n. 40 indicata nell’istanza presentata dalla Società Agricola San Francesco 

non risulta più di proprietà comunale e che, pertanto, per essa nulla può disporsi al ri-

guardo; 

• l’estensione complessiva del fondo di proprietà comunale oggetto di richiesta ammonta a 

mq 162.335, così distinti: p.lla 95 per mq 3.960; p.lla 96 per mq 84.961; p.lla 99 per mq 

2.656; p.lla 41 per mq 418; p.lla 39 per mq 70.340; 

• il terreno di che trattasi versa in effettive condizioni di abbandono tali da compromettere  

sempre di più le colture presenti ed in particolare il frutteto; 

• in data 5/06/2015 è stata proposto, da questo Settore, alla G.M. di aderire alla richiesta 

summenzinata, concedendo in fitto alla predetta Società il fondo di proprietà comunale 

sito in località Casa Cerere, distinto in catasto al foglio 7 p.lle 95-96-99-41-39, esteso di 

mq 162.335, per un canone annuo ci € 8.000,00; 

• veniva pure proposto di stabilire  che la durata del contratto di fitto fosse di anni 1 (uno), 

rinnovabile di anno  in anno e con  diritto di recesso ad nutum riconosciuto all’Ente;   



 

 

 

• la G.M., con delib. n°78 dell’8/06/2015, ha approvato tale proposta, concedendo in fitto il 

suddetto terreno agricolo, conferendo all’atto l’immediata eseguibilità e affidandone la 

gestione al Responsabile dello stesso Settore LL.SS. PP; 

• Successivamente, con determinazione dirigenziale n°806 del 30/07/2015, rettificata con 

successivo atto n° 826 dell’11/08/2015, veniva approvato lo schema di contratto di affitto 

del fondo agricolo, contratto effettivamente stipulato dalle parti in data 12/08/2015; 

• Nel procedere alla verifica dello stesso contratto, in data 17/11 u.s. la Commissione di 

cui all’art. 98 co. 1 bis del regolamento di contabilità, ha ritenuto chiedere chiarimenti in 

merito a quanto prevede l’art. 45 della legge 203/1982, relativamente all’assistenza delle 

organizzazioni professionali agricole alla stipula del contratto summenzionato;  

 

Accertato che i rilievi formulati dalla Commissione di cui all'art.98 co. 1 bis del Regolamento 

di contabilità comunale appaiono pertinenti e sufficienti a ritenere nullo l'atto di concessione 

in fitto sottoscritto con la Società a r.l. Azienda Agricola San Francesco in data 12/08/2015; 

 

TUTTO  CIO’ PREMESSO 

Il Capo Settore ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco 

PROPONE 

di adottare la seguente deliberazione: 

1) Revocare, in via di autotutela, la deliberazione di G.M. N° 78 dell'8/06/2015. 

2) Demandare al Responsabile del Settore Patrimonio di avviare il procedimento di re-

cesso “ad nutum” del contratto di affitto di che trattasi. 

 

Capua                                                                     IL  CAPO SETTORE LL.PP.    
                                                                                 f.to    Ing. Francesco Greco    

 
 

Il Sindaco 
f.to Dott. Carmine Antropoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 29  del 8.3.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  8.3.2016  con il numero 28 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Revoca delibera di G.M. n° 78 dell'8/06/2015. 

 

 

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 artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

 

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. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua,   8 marzo 2016                                                                       

         Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                               

                                                               f.to   Ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore in-

teressato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile,  a norma del combinato disposto dagli 

artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

Capua, 8 marzo 2016 _                                                                    Il Responsabile di Ragioneria                                                                                                

                                                                                                                               f.to   dott. Mattia Parente 

 



 

 

 

 
 

 

 LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

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

voli di regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 

1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

 

 D E L I B E R A 

 

  

  

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adem-

pimenti consequenziali.      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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  dr. 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 isti-

tuzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecu-

tivi 

 

Lì 10.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  10.3.2016 
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.°4441  in data  10.3.2016 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 


