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L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di  dicembre alle ore  18,34, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 19        assenti n. 1  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

Premesso che:  

� In data 28.06.1990 veniva notificato all’Ente atto con il quale il sig. Ippolito Antonio, 
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Sergio Como, citava il Comune 
di Capua e la coop. Ciclamini innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. per sentir: 
1. accertare e dichiarare illecito il comportamento del Comune di Capua e della 

Cooperativa Ciclamini per aver utilizzato il terreno di proprietà dell’istante senza 
adottare gli atti della procedura espropriativa e, per l’effetto, di aver trasformato 
irreversibilmente detto terreno in area di sedìme e pertinenza dei fabbricati e, per 
effetto, dichiarare il diritto dell’istante ad ottenere il risarcimento del danno per la 
perdita della sua proprietà, condannando essi convenuti solidalmente o quello solo 
che sarà tenuto obbligato, a rifondere al sig. Ippolito una somma di denaro pari al 
valore venale del bene, tenuto conto della sua natura edificatoria concreta ed 
astratta, valutata alla data in cui è stata irreversibilmente trasformata la natura del 
terreno e, per effetto, condannare essi convenuti con vincolo solidale o quello solo 
ritenuto obbligato al pagamento delle dette somme che verranno quantificate a mezzo 
di consulenza tecnica, somma da rivalutare fino all’emittenda sentenza e maggiorata 
di interessi; 

2. accertare e dichiarare il diritto dell’istante ad ottenere, a titolo di indennità di 
occupazione per il periodo in cui la stessa è stata legittima, ossia dal maggio 1985 
fino al maggio 1990 nella misura pari al 1/12 dell’indennità di espropriazione o, in via 
subordinata, in misura pari agli interessi sulla detta indennità rivalutando detta 
somma secondo gli indici ISTAT all’epoca dell’emittenda  sentenza e maggiorandola di 
interessi commerciali ed in via subordinata di quelli legali. 

� La Giunta Municipale, con atto n. 1188/90, conferiva incarico all’avv. Francesco Comune di 
rappresentare e difendere l’Ente nella suddetta vertenza. 

� A seguito di rinuncia dell’avv. Francesco Comune, il Commissario Prefettizio, con atto n. 
432/92, incaricava l’avv. Gennaro Cinque di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio di 
cui trattasi. 

� Il professionista in data 06.12.1996 trasmetteva copia della relazione di consulenza 
rilevando che il valore del suolo, rivalutato con interessi, ammontava a £. 3.000.000.000. 

� A seguito di trasmissione all’avv. Cinque della Convenzione stipulata tra l’Ente e la Coop. 
Ciclamini, egli, in data 10.01.1997, testualmente comunicava che: “…ho rilevato che 
nell’atto manca completamente l’indicazione del corrispettivo dovuto dalla cooperativa per 
la cessione del diritto di superficie…sotto questo profilo si potrebbe impugnare la 
convenzione per mancanza di un elemento essenziale e per violazione di una norma 
imperativa. Ovviamente si tratta di instaurare un giudizio dall’esito dubbio….il giudizio 
andrebbe instaurato anche nei confronti degli assegnatari…”. 

� La G.M., con atto n. 83/97, incaricava l’avv. Cinque di instaurare giudizio nei confronti degli 
assegnatari della coop. Ciclamini, al fine di dichiarare la nullità della convenzione intercorsa 
con la stessa cooperativa e, di conseguenza, della cessione del diritto di superficie; 

� In data 05.04.2004 l’avv. Gennaro Cinque faceva pervenire nota con la quale, nel 
trasmettere il dispositivo di sentenza parziale emessa dal Tribunale di S.Maria C.V., 
comunicava, tra l’altro, che: “…Il Giudice non si è reso conto che la riassunzione è stata 
fatta fuori termine per cui, ove lo ritiene opportuno, è possibile proporre appello avverso la 
sentenza parziale per far dichiarare l’estinzione del giudizio”. 

� La G.M., con atto n. 120 del 16.4.2004, conferiva incarico all’avv. Gennaro Cinque di 
proporre appello avverso la suindicata sentenza parziale. 

� In data 05.08.2005 veniva notificata la sentenza n. 1504/05 con la quale il Tribunale di S. 
Maria C.V.: 
1. condannava i convenuti “in solido” al pagamento in favore degli istanti della somma di 

€ 1.513.840,98 a titolo di indennità di esproprio, oltre € 378.469,25 a titolo di 
indennità per occupazione legittima. Tali somme, maggiorate da  rivalutazione ed 
interessi, come stabilito in motivazione, dalla pubblicazione maturano solo interessi 
legali sulla somma rivalutata, sino al soddisfo; 

2. condannava il Comune di Capua in solido con la curatela fall.to Coop. dei Ciclamini al 
pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 28.645,12 di cui € 
315,28 per spese; € 6.198,18 per diritti ed € 22.131,66 per onorario oltre IVA e CPA 
e 12,5 spese generali, distraendo il tutto a favore degli avv.ti istanti; 



3. condanna i convenuti, sempre in solido tra di loro, alla rifusione all’istante delle spese 
di CTU sopportate. 

� A seguito di richiesta dell’ufficio contenzioso, l’avv. Gennaro Cinque faceva pervenire nota 
con la quale, tra l’altro, comunicava che: “……a seguito della notifica della sentenza 
definitiva di primo grado è necessario interporre appello, sia per i vizi propri della sentenza 
definitiva, sia per la pendenza dell’appello avverso la sentenza parziale che, se accolto, 
determinerebbe l’estinzione del giudizio e, quindi, la caducazione degli effetti della 
sentenza definitiva. Resto a vs. disposizione significandoVi che, pur essendo stata la 
sentenza notificata a Voi e non al procuratore costituito, appare opportuno interporre 
appello”. 

� In data 18.04.2007 veniva all’Ente notificata sentenza n. 801/2007 con la quale, in parziale 
riforma dell’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli: 
1. condannava il Comune di Capua a pagare a Ippolito Antonio per titolo di risarcimento 

danni la minor somma di € 820.311,73, rivalutata all’attualità in € 1.360.000,00, 
con gli interessi  legali sulle frazioni di credito, come maturate anno per anno, con 
decorrenza dal 17.05.1990 e fino al soddisfo; 

2. condannava il Comune di Capua a pagare a Ippolito Antonio per titolo di indennità di 
occupazione legittima la somma di € 205.080,00 con gli interessi legali sulle 
annualità di € 41.016,00 con decorrenze rispettivamente dal 17.05.1986, 
17.05.1987, 17.05.1988, 17.05.1989, 17.05.1990 e fino al soddisfo; 

3. compensava tra il Comune di Capua e Ippolito Antonio per un terzo le spese del 
doppio grado di giudizio, e condannava il Comune di Capua al pagamento dei due 
terzi delle spese già liquidate per il primo grado del Tribunale e dei due terzi inoltre 
delle spese dell’appello, in complessivi € 18.070,00, di cui € 52,00 per spese, € 
2.016,00 per diritti, € 14.000,00 per onorario, € 2002,00 per rimborso spese generali, 
oltre IVA e CPA; 

4. poneva a carico del Comune di Capua per intero le spese di consulenza d’ufficio. 
� La G.M., con atto n. 166 del 23.04.2007, conferiva incarico all’avv. Carlo Sarro di proporre  

ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 
801/2007 e, nel contempo, incaricava il legale di intraprendere con il sig. Ippolito Antonio 
ogni tentativo di bonario componimento della vertenza di cui trattasi. 

� In data 25.09.2007 veniva notificato atto di precetto ad istanza del sig. Antonio Ippolito per 
un ammontare complessivo di € 2.891.562,00 salvo errori o omissioni, nonché interesi 
successivi, spese di notifica, spese e competenze successive ed occorrende fino all’effettivo 
soddisfo. 

� In data 16.05.2008, il sig. Ippolito Antonio, con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 
8974, invitava e diffidava il  Comune di Capua ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, 
maggiorato degli interessi, in virtù della sentenza n. 801/2007 emessa dalla Corte di 
Appello di Napoli. 

� In data 19.06.2008 veniva notificato ricorso al TAR Campania  per l’ottemperanza del 
giudicato formatosi con la sentenza resa inter partes dalla Corte di Appello di Napoli I sez. 
civile n. RG 801/07 decisa il 12.01.2007, depositata in cancelleria il 19.03.2007 ed all’Ente 
notificata il 18.04.2007. 

� La G.M., con atto n. 262 del 02.09.2008, conferiva incarico all’avv. Carlo Sarro di 
rappresentare e difendere il Comune di Capua dinanzi al TAR Campania nel giudizio 
instaurato dal sig. Ippolito Antonio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 
n. 801/07 emessa dalla Corte di appello di Napoli. Con lo stesso atto si incaricava, altresì, 
l’avv. Carlo Sarro di intraprendere con il sig. Ippolito Antonio ogni tentativo di bonario 
componimento della vertenza. 

� In data 11.9.2008 veniva notificata sentenza n. 10049 con la quale il TAR Campania: 
1. accoglieva il ricorso e, per l’effetto ordinava al Comune di Capua di dare esecuzione 

alla sentenza descritta in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla 
comunicazione in via amministrativa e, se anteriore, dalla notifica della presente 
sentenza; 

2. affidava al sig. Mario Piantadosi il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in 
caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, di assumere le funzioni 
di Commissario ad acta; 

3. determinava in € 4.000,00 il compenso che il Comune di Capua dovrà corrispondere 
al predetto funzionario; 



4. condannava il Comune di Capua al pagamento in favore della parte ricorrente delle 
spese relative al presente giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre 
competenze, rimanevano liquidate in complessivi € 2.000,00; 

5. poneva a carico del Comune il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente. 
� Il legale incaricato, a seguito di incarico ricevuto con le delibere di G.M. n. 166/07 e 

262/08, intraprendeva con controparte una serie di incontri al fine transigere bonariamente 
la vertenza di cui trattasi. 

� In data   17.10.2008, a seguito di incontri tenutisi presso lo studio dell’avv. Carlo Sarro, 
legale dell’Ente, si predisponeva una formale proposta di transazione per la definizione a 
saldo e stralcio della posizione debitoria, come meglio di seguito specificato. 

� Con delibera di G.M. n. 299 del 20.10.2008, nell’approvare la predetta proposta di 
transazione per la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria derivante dalla 
Sentenza n. 801/07 e relativa al procedimento di cui in oggetto, si avanzava, nei confronti 
di controparte, formale proposta transattiva, per un ammontare complessivo di € 
2.525.000,00, da liquidarsi, accertata la motivata impossibilità di utilizzare diverse risorse 
a carico del bilancio comunale, secondo un piano di pagamenti, conforme all’art. 194, 
comma 2°, D.Lgs. 267/2000, che prevedeva scadenze di pagamenti compatibili con 
l’espletamento di procedure di vendita di taluni immobili di proprietà comunale, costituenti 
patrimonio disponibile, autorizzando, altresì, Sindaco e Responsabile del  Settore LL.P. ad 
inoltrare la medesima al legale dell’Ente, al fine di sottoporla all’esame della controparte. 

� In pari data, con nota prot. n. 18915, si inoltrava al legale dell’Ente, avv. Carlo Sarro, 
apposito invito a voler intavolare con controparte idonea trattativa al fine di acquisire 
espresso assenso alla proposta transattiva approvata con la richiamata deliberazione di 
G.M. n. 299/2008, prevedente un montante omnicomprensivo di € 2.525.000,00 da 
corrispondersi secondo le seguenti scadenze: 
- € 600.000,00 entro il 31.03.2009; 
- € 400.000,00 entro il 30.09.2009; 
- € 400.000,00 entro il 31.12.2009; 
- € 375.000,00 entro il 31.03.2010; 
- € 375.000,00 entro il 30.09.2010; 
- € 375.000,00 entro il 31.12.2010. 

� Con successiva Delibera di G.M. n. 320 del 27.10.2008, immediatamente eseguibile, si 
provvedeva alla individuazione dei singoli immobili del patrimonio disponibile, oggetto della 
proposta di transazione, procedendo, altresì, all’approvazione delle perizie di stima dei 
medesimi. 

� Con proposta di deliberazione di C.C. n. 45 del 27.10.2008, si sottoponeva all’approvazione del 
Consiglio la presa d’atto: 
1. della sentenza definitiva della Corte di Appello di Napoli n° 801/2007, notificata il 

18.04.2007, che ha determinato una condanna dell’Ente per una somma complessiva 
di € 2.891.562,00 s.e.oo, oltre interessi successivi, spese di notifica, spese e 
competenze successive ed occorrende sino al soddisfo, come da ultimo quantificata  
nell’atto di precetto notificato il 25.09.2007; 

2. che la situazione debitoria di cui sopra rientrava nella casistica prevista dall’art.194, 
comma 1°, lett. a) del D.Lgs 267/2000 per la riconoscibilità della legittimità del debito 
fuori bilancio; 

3. della deliberazione di G.M. n. 299 del 20.10.2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

4. della deliberazione della G.M. n. 320 del 27.10.2008, immediatamente eseguibile; 
5. che ricorreva l’opportunità, al fine di attendere la conclusione dell’esperita proposta  

transattiva, di sicuro maggior vantaggio per le finanze dell’Ente, di differire il 
riconoscimento del debito, al solo fine di  misurare, sulla base degli accordi che 
interverranno con controparte, l’effettivo ammontare degli esborsi dell’Ente; 

6. che il riconoscimento dell’accertanda partita debitoria, comportando una autonoma 
definizione finanziaria, peraltro non incidente sull’esercizio 2008, non avrebbe 
determinato alcuno squilibrio nella salvaguardia degli equilibri in corso di 
accertamento, con riferimento alla gestione 2008. 

� Con deliberazione di C.C. n. 50 del 29/.10.2008, il Consiglio, facendo proprie le motivazioni 
addotte dalla competente Commissione Consiliare, provvedeva, all’unanimità, a disporre il rinvio 
della trattazione dell’argomento proposto. 



� Per il tramite del legale dell’Ente, in data 30.10.2008 perveniva al prot. gen., al n. 19716, la 
comunicazione di riscontro del legale di controparte, datata 27/10/2008, con la quale 
quest’ultima, in buona sostanza, rigettava la proposta dell’Ente di cui alla richiamata deliberazione 
di G.M. n. 299/2008, controproponendo, a sua volta, una diversa soluzione per la definizione della 
controversia, che prevedeva un montante omnicomprensivo di ogni avere di € 3.000.000,00, da 
corrispondersi secondo il seguente scadenziario: 
- € 475.000,00 all’atto della sottoscrizione della transazione; 
- € 600.000,00 entro il 31.03.2009; 
- € 400.000,00 entro il 30.09.2009; 
- € 400.000,00 entro il 30.12.2009; 
- € 375.000,00 entro il 31.03.2010; 
- € 375.000,00 entro il 30.09.2010; 
- € 375.000,00 entro il 31.12.2010; 
e che specificava, altresì, che il pagamento delle predette rate, in ogni caso, non poteva 
subordinarsi ad alcuna vendita o altro compimento di atto necessario per approvvigionare le casse 
comunali delle somme indispensabili alla transazione. 

� In data 05/11/2008, con nota prot. n. 20213, preso atto del diniego di controparte 
all’accoglimento della proposta transattiva in origine avanzata, questo Ente comunicava all’avv. 
Carlo Sarro i termini di una nuova ipotesi di accordo, consistenti nella corresponsione della somma 
omnicomprensiva di € 2.812.000,00 a saldo e stralcio della posizione debitoria di che trattasi, di 
cui € 12.000,00, all’atto della sottoscrizione della transazione e la rimanenza entro il 30.04.2009, 
precisando, altresì, che il predetto accordo transattivo avrebbe dovuto riguardare l’intera 
posizione, comprensiva, quindi, di ogni partita ad oggi maturata e, pertanto, di sorta capitale, 
interessi calcolati non oltre la data di deposito della sentenza (19.03.2007), spese di consulenza 
tecnica d’ufficio, spese di registrazione delle sentenze, rimanendo compensate tra le parti le spese 
e le competenze legali. 

� Per il tramite del legale dell’Ente, in data 24.11.2008 perveniva al prot. gen., al n. 21701, la 
comunicazione di riscontro del legale di controparte, datata 19.11.2008, che testualmente così 
riferiva in relazione all’ultima proposta avanzata dall’Ente: “Il mio cliente è propenso ad accettare 
in via definitiva ed a saldo e stralcio l’importo di € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila) 
da corrispondersi entro il 30.04.2009, senza però sottoscrivere alcun atto transattivo, ritenendo lo 
stesso non accettabile la sottoscrizione di un atto transattivo con il versamento di un importo così 
modesto, quale è quello dei 12.000,00 euro offerti dal Comune, ed invece si è dichiarato 
disponibile a sospendere l’attività del commissario ad acta già nominato, accordando un lasso di 
tempo di qualche mese al Comune purché il pagamento, anche nella misura ridotta di € 
2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila) avvenga entro la data indilazionabile ed 
improrogabile del 30.04.2009”. 

Ritenuto che l’ultima controproposta formulata da controparte a mezzo della citata nota del 
19.11.2008, a firma dell’avv. Sergio Como, accoglie, in buona sostanza, la proposta dall’Ente 
avanzata con nota prot. n. 20213 del 05/11/2008. 
 
Considerato: 
� che l’importo ad oggi maturato in favore di controparte, calcolato come da atto di precetto 

notificato in data 25/09/2007, prot. gen. n. 17203, ammonterebbe ad € 2.891.562,00, 
oltre interessi successivi, spese di notifica, spese di competenze successive ed occorrende, 
fino all’effettivo soddisfo e, pertanto, per un importo complessivo ad oggi di oltre € 
3.100.000,00, giusta comunicazione del difensore di controparte del 27/10/2008, 
acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 19716 del 30.10.2008; 

� che alla luce di quanto sopra argomentato, appare oltremodo conveniente per l’Ente 
l’accettazione della controproposta formulata da controparte con nota del 19.11.2008, 
acquisita al prot. gen. al n. 21701 del 24.11.2008; 

� con attestazione del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, prot. n. 2293 del 
27.11.2008, si è dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare diverse risorse a 
carico del bilancio comunale per far fronte al debito di che trattasi. 

� che la sentenza definitiva della Corte d’Appello, depositata in cancelleria il 19.03.2007, è 
stata notificata all’Ente in forma esecutiva il successivo 18.04.2007 e che, pertanto, sino 
alla predetta data di deposito della sentenza, in osservanza delle specifiche disposizioni 
normative della Cassa DD.PP., possono legittimamente finanziarsi gli oneri derivanti dagli 
interessi sulla partita debitoria mediante contrazione di apposito mutuo; 



� altresì, che il debito a riconoscersi è relativo a spese d’investimento, in quanto esproprio 
occorrente alla realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale; 

� che l’importo come sopra definito di € 2.800.000,00 necessario alla definizione della 
controversia de qua potrà finanziarsi nel modo seguente: 
- € 600.000,00 mediante i proventi derivanti dall’alienazione dell’immobile denominato 

“ex macello”, già autorizzato alla vendita mediante deliberazione di C.C. n. 36 del 
31.07.2008; 

- € 2.200.000,00 mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP. come 
sopra specificato. 

 
Ritenuto, altresì, competente il Consiglio Comunale a voler riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lettere a) e d) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito 
derivante dal dispositivo di sentenza della Corte di Appello n. 801 del 2007, depositata in 
cancelleria il 19/03/2007 e notificata all’Ente in forma esecutiva in data 18/04/2007, per 
l’importo omnicomprensivo di € 2.800.000,00, così come da accordi intercorsi con 
controparte, precisando, altresì, che l’accordo interessa l’intera posizione, comprensiva, quindi, di 
ogni partita ad oggi maturata e, pertanto, di sorta capitale, interessi calcolati non oltre la data di 
deposito della sentenza (19.03.2007), spese di consulenza tecnica d’ufficio, spese di registrazione 
delle sentenze, rimanendo compensate tra le parti le spese e le competenze legali; 
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 357 del 28/11/2008 con la quale si è preso atto: 
� della nota prot. n. 20213 del 05/11/2008, a firma congiunta del Sindaco p.t. e del Responsabile 

del Settore LL.PP., con la quale, preso atto del diniego di controparte all’accoglimento della 
proposta transattiva in origine avanzata, questo Ente comunicava all’avv. Carlo Sarro, legale di 
parte, i termini di una nuova ipotesi di accordo, consistenti nella corresponsione della somma 
omnicomprensiva di € 2.812.000,00 a saldo e stralcio della posizione debitoria di che trattasi, di 
cui € 12.000,00, all’atto della sottoscrizione della transazione e la rimanenza entro il 30.04.2009, 
precisando, altresì, che il predetto accordo transattivo avrebbe dovuto riguardare l’intera 
posizione, comprensiva, quindi, di ogni partita ad oggi maturata e, pertanto, di sorta capitale, 
interessi calcolati non oltre la data di deposito della sentenza (19.03.2007), spese di consulenza 
tecnica d’ufficio, spese di registrazione delle sentenze, rimanendo compensate tra le parti le spese 
e le competenze legali; 

� della comunicazione di riscontro del legale di controparte, avv. Sergio Como, datata 19.11.2008, 
ed acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 21701 del 24.11.2008 che testualmente così recitava: 
“Il mio cliente e propenso ad accettare in via definitiva ed a saldo e stralcio l’importo di € 
2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila) da corrispondersi entro il 30.04.2009, senza però 
sottoscrivere alcun atto transattivo, ritenendo lo stesso non accettabile la sottoscrizione di un atto 
transattivo con il versamento di un importo così modesto, quale è quello dei 12.000,00 euro 
offerti dal Comune, ed invece si è dichiarato disponibile a sospendere l’attività del commissario ad 
acta già nominato, accordando un lasso di tempo di qualche mese al Comune purché il 
pagamento, anche nella misura ridotta di € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila) avvenga 
entro la data indilazionabile ed improrogabile del 30.04.2009”; 

� che la predetta comunicazione di controparte rappresenta, in buona sostanza, accoglimento alla 
proposta formulata dall’Ente con la richiamata nota prot. n. 20213 del 05/11/2008 e che, 
pertanto, l’importo ivi indicato di € 2.800.000,00, deve intendersi comprensivo dell’intera 
posizione debitoria e, quindi, di ogni partita ad oggi maturata e, pertanto, di sorta capitale, 
interessi calcolati non oltre la data di deposito della sentenza (19.03.2007), spese di consulenza 
tecnica d’ufficio, spese di registrazione delle sentenze, rimanendo compensate tra le parti le spese 
e le competenze legali; 

� che l’importo ad oggi maturato in favore di controparte, in assenza degli accordi 
intervenuti, calcolato come da atto di precetto notificato in data 25/09/2007, prot. gen. n. 
17203, sarebbe ammontato ad € 2.891.562,00, oltre interessi successivi, spese di notifica, 
spese di competenze successive ed occorrende, fino all’effettivo soddisfo e, pertanto, per 
un importo complessivo ad oggi di oltre € 3.100.000,00, giusta comunicazione del 
difensore di controparte del 27/10/2008, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 19716 del 
30.10.2008; 

 



� che appare oltremodo conveniente per l’Ente l’accettazione della controproposta formulata 
da controparte con nota del 19.11.2008, acquisita al prot. gen. al n. 21701 del 
24.11.2008; 

� dell’attestazione del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, prot. n. 2293 del 
27.11.2008, dalla quale risulta dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare 
diverse risorse a carico del bilancio comunale per far fronte al debito di che trattasi; 

� che la sentenza definitiva della Corte d’Appello, depositata in cancelleria il 19.03.2007, è 
stata notificata all’Ente in forma esecutiva il successivo 18.04.2007 e che, pertanto, sino 
alla predetta data di deposito della sentenza, in osservanza delle specifiche disposizioni 
normative della Cassa DD.PP., possono legittimamente finanziarsi gli oneri derivanti dagli 
interessi sulla partita debitoria mediante contrazione di apposito mutuo con il predetto 
istituto mutuante; 

� che il debito a riconoscersi è relativo a spese d’investimento, in quanto esproprio 
occorrente alla realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale; 

� che l’importo come sopra definito di € 2.800.000,00 necessario alla definizione della 
controversia de qua potrà finanziarsi nel modo seguente: 
- € 600.000,00 mediante i proventi derivanti dall’alienazione dell’immobile denominato 

“ex macello”, già autorizzato alla vendita mediante deliberazione di C.C. n. 36 del 
31.07.2008; 

- € 2.200.000,00 mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP. come 
indicato al precedente punto 7 

� che al finanziamento di che trattasi si provvederà in sede di variazione di bilancio; 
e con la quale, altresì, si è proposto al Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze sue 
proprie, di voler riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettere a) e d) del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito derivante dal dispositivo di sentenza 
della Corte di Appello n. 801 del 2007, depositata in cancelleria il 19/03/2007 e notificata 
all’Ente in forma esecutiva in data 18/04/2007, per l’importo omnicomprensivo di € 
2.800.000,00, così come da accordi intercorsi con controparte, con le precisazioni meglio 
indicate in precedenza. 
 
Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 360 del 28/11/2008, ad oggetto: “variazione generale 
al bilancio di previsione per l’esercizio 2008”, con la quale si è provveduto all’iscrizione, nel 
bilancio in corso, dei fondi occorrenti a finanziare la procedura de qua. 
 
Tanto premesso, ritenuto e considerato, 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco GRECO 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Approvare, come approva, la proposta di deliberazione consiliare avanzata dalla Giunta 
Municipale con deliberazione n. 357 del 28/11/2008, sia quanto a premessa e narrativa che 
quanto a ciascuno dei n. 11 punti di dispositivo deliberato;  

2. Per l’effetto di cui al punto 1), riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettere a) e d) 
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito derivante dal 
dispositivo di sentenza della Corte di Appello n. 801 del 2007, depositata in cancelleria il 
19/03/2007 e notificata all’Ente in forma esecutiva in data 18/04/2007, per l’importo di € 
2.800.000,00, così come da accordi intercorsi con controparte, da intendersi comprensivo 
dell’intera posizione debitoria e, quindi, di ogni partita ad oggi maturata e, pertanto, di sorta 
capitale, interessi calcolati non oltre la data di deposito della sentenza (19.03.2007), spese di 
consulenza tecnica d’ufficio, spese di registrazione delle sentenze, rimanendo compensate tra le 
parti le spese e le competenze legali; 

3. Dare atto che, come risulta dall’attestazione del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, 
prot. n. 2293 del 27.11.2008, è stata dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare diverse 
risorse a carico del bilancio comunale per far fronte al debito di che trattasi; 

4. Darsi atto che al finanziamento della spesa occorrente, si provvederà nel seguente modo: 



  € 600.000,00 mediante i proventi derivanti dall’alienazione dell’immobile denominato “ex 
macello”, già autorizzato alla vendita mediante deliberazione di C.C. n. 36 del 
31.07.2008; 

   € 2.200.000,00 mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP, 
interventi già iscritti nella “Variazione generale al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2008”, giusta delibera di G.M. n. 360 del 28.11.2008, in corso di ratifica 
nell’odierna seduta; 

5.   Provvedere alla comunicazione del presente atto alla controparte, a mezzo del proprio 
legale incaricato; 

6.   Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 
 

Capua  02.12.2008      Il Responsabile del Settore LL.PP. 

               f.to Ing. Francesco GRECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  23 alla pagina  24 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 18 del 5 dicembre 2008 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio ha 
licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole (All.1);  
 
         Vista la Delibera di G.M. n. 357 del 28.11.2008 (All.2); 
 
         Vista, altresì, la relazione a firma dell’ Avv. Carlo Sarro, legale incaricato dall’Ente, acquisita al 
prot.gen.n. 23734 del 09.12.2008 (All. 3); 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino, nonché  quelli susseguitisi e di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  7 (Branco, Chillemi,  Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare integralmente, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Responsabile del Settore LL.PP.,  sia quanto a premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno dei cinque 
punti di dispositivo proposto e, per gli effetti: 
1. Approvare, come approva, la proposta di deliberazione consiliare avanzata dalla Giunta Municipale 

con deliberazione n. 357 del 28/11/2008, sia quanto a premessa e narrativa che quanto a ciascuno 
dei n. 11 punti di dispositivo deliberato. 

2. Per l’effetto di cui al punto 1), riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettere a) e d) del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito derivante dal dispositivo di sentenza della 
Corte di Appello n. 801 del 2007, depositata in cancelleria il 19/03/2007 e notificata all’Ente in forma 
esecutiva in data 18/04/2007, per l’importo di € 2.800.000,00, così come da accordi intercorsi con 
controparte, da intendersi comprensivo dell’intera posizione debitoria e, quindi, di ogni partita ad oggi 
maturata e, pertanto, di sorta capitale, interessi calcolati non oltre la data di deposito della sentenza 
(19.03.2007), spese di consulenza tecnica d’ufficio, spese di registrazione delle sentenze, rimanendo 
compensate tra le parti le spese e le competenze legali; 

3.    Dare atto che, come risulta dall’attestazione del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, prot. n. 
2293 del 27.11.2008, è stata dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare diverse risorse a carico del 
bilancio comunale per far fronte al debito di che trattasi; 

4.  Darsi atto che al finanziamento della spesa occorrente, si provvederà nel seguente modo: 



  € 600.000,00 mediante i proventi derivanti dall’alienazione dell’immobile denominato “ex macello”, già 
autorizzato alla vendita mediante deliberazione di C.C. n. 36 del 31.07.2008; 

   € 2.200.000,00 mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP, 
interventi già iscritti nella “Variazione generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”, 
giusta delibera di G.M. n. 360 del 28.11.2008, in corso di ratifica nell’odierna seduta; 

5. Provvedere alla comunicazione del presente atto alla controparte, a mezzo del proprio legale incaricato; 
6. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità, a seguito di votazione,  resa per alzata di mano, che 
ha riportato il seguente esito: 

         Componenti presenti: 20 
         Componenti votanti: 19 
         Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  7 (Branco, Chillemi,  Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 50 del  02.12.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Esproprio Cooperativa Edilizia “Ciclamini 1”. Dismissione debito derivante 
dalla sentenza definitiva della Corte d’Appello n. 801 del 19/03/2007. Presa 
d’atto sentenza di Corte d’Appello n. 801 del 19/03/2007. Riconoscimento 
legittimità del debito fuori bilancio.  Provvedimenti consequenziali. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 02/12/2008 

                                                                          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 interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  02.12.2008 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

15 dicembre 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 15 dicembre 2008 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì  30 dicembre 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        


