
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     19      del  15.2.2016 
 

 

Oggetto: Cambio denominazione da SERTI SPA a NOVARES SPA – Presa d'atto. 

 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 15 del mese di febbraio  alle ore 11,40 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 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 Sindaco di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
- Premesso che, con contratto Rep. n. 2 del 21/01/2008  venne affidata, alla GESTOR SPA, la 

gestione e la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del 

Canone Occupazione Suolo Pubblico; 

- Che in data 21/11/2008 la GESTOR SPA cedeva  alla TRIBUTI ITALIA Spa, con scrittura privata 

autenticata dal notaio Grilli di Genova rep.25073-12868 - il ramo d'azienda comprendente anche il 

suddetto contratto Rep 2/2008, poi rinegoziato con atto di GM n. 339 del 19/12/2011; 

- Che con atto dirigenziale n. 240 del 4/4/2014,  l'Ente  prendeva atto dell'acquisizione da parte della 

SERTI Spa del ramo d'Azienda della TRIBUTI ITALIA in AS Vista la nota con efficacia dal 

01/01/2014; 

- Considerato che con nota anticipata a mezzo posta certificata - 

comunedicapua@pec.comunedicapua.it - del 2/7/2015, poi pervenuta con prot. 12262 del 

28/7/2015, veniva comunicato dalla SERTI SPA, che con rogito del Dr, Elio Bergamo, Notaio in 

Roma, in data 19 giugno 2015, l'intera partecipazione in SERTI era stata trasferita da Serti 

Partecipazione  ad Arianna 2001 Spa mantenendola SERTI sia l'iscrizione all'Albo dei Concessionari 

ex art. 53 D.L.gs n. 449/97 al n.° 174, che la partita Iva; 

- Considerato che con la stessa nota del 28/7/2015 prot. 12262, veniva comunicato il Cambiamento 

della denominazione sociale di SERTI in NOVARES SPA da Roma, nonché il trasferimento della 

sede sociale da Via Lima 41 a Largo Anzani 19, sempre in Roma; 

- Tenuto conto che, quanto in argomento, rientra nella disciplina dell'art. 116 del D.Lgsvo n. 

163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per il quale, nel  

- caso di atti di trasformazioni e fusione relativi ai soggetti esecutori di pubblici contratti, questi non 

hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il soggetto 

risultante dalla trasformazione non abbia proceduto alle comunicazioni di legge e che, nei sessanta 

giorni successivi alla detta  comunicazione, la stazione appaltante può opporsi al subentro in 

relazione alla non sussistenza dei requisiti per la certificazione antimafia del soggetto subentrante; 

- Preso atto altresì della regolarità, della Società NOVARES Spa, come da Visura Camerale esibita. 

alle disposizioni inerenti la certificazione antimafia, coma da richiesta preminentemente inoltrata 

alla Prefettura  in data 11/12/2015; 
 

- Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 

PROPONE 
 

Per quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

1) Prendere atto dell’avvenuta acquisizione dell'intera partecipazione di Serti Spa, da parte di 

Arianna 2001 Spa, mantenendo la SERTI, sia l'iscrizione all'Albo dei Concessionari ex art, 53 

D.L:gs 449/97, che la partita Iva e successivamente il cambiamento della denominazione sociale 

di SERTI in NOVARES SPA da Roma 

2) Dare atto che in virtù della sopra avvenuta acquisizione, ogni rapporto relativo al servizio di 

accertamento e riscossione della Cosap, dell'ICP e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni saranno 

intrattenuti con la Società NOVARES Spa con sede legale in Roma, Largo Anzani 19. 

 

 

ll Sindaco                                                                                                          Il Responsabile 

f.to Dr Carmine Antropoli                                                                               f.to   Dr. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 15  del 9.2.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.2.2016 con il 

numero 19 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Cambio denominazione da SERTI SPA a NOVARES SPA – Presa d'atto. 

 

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. 

- 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. 

- XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 8.2.2016                                                               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. Mattia Parente 

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   8.2.2016                                                                            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                            f.to   Dr Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

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

DELIBERA 

• 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 Economico e Finanziario per 

gli adempimenti 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 

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

 

Lì 17.2.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  17.2.2016 

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.°2896  in data  17.2.2016 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 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

-  


