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Funzioni attinenti alla gestione dei Lavori Pubblici. – 
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 
derivante da atto transattivo relativo ai lavori di 
costruzione parcheggio interrato Piazza Umberto I. 

 

L’anno duemilanove il giorno diciannove del mese di  giugno alle ore  15,36, 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. 17        assenti n. 3  

 

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:  
� il Comune di Capua, con contratto d’appalto n. 11 di rep. del 21/12/2006, 

registrato in Caserta il 16.01.08 al n. 218/Serie I , affidava all’ A.T.I.  E.S.A.R.F. 

Costruzioni s.r.l./ IMPREDIL s.r.l. , con sede in Cesa (CE), alla via Pietro Nenni 

46, i lavori di costruzione del I lotto del parcheggio interrato in Piazza Umberto I, 

per l’importo di € 1. 404.748,28 , già al netto del ribasso d’asta formulato in 

sede di gara pari al 25,2951%; 

� nel corso dei lavori, e precisamente in occasione dell’emissione del S.A.L. n. 3 

per lavori a tutto il 25.10.07, l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili riserve  

ammontanti ad € 487.353,46 oltre oneri accessori.  

� L'importo complessivo delle riserve ha superato il limite del 10% dell'importo 

contrattuale dei lavori ex art. 240, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 

� il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta 

infondatezza delle riserve, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del 

valore, ha acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori (prot. n. 7851 

del 30.04.08) e dell'organo di collaudo (prot. n. 14 provv.  del 13.06.08) ; 

� dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ed i termini, ha predisposto lo  

schema di accordo con proposta di soluzione bonaria della controversia per 

l'importo omnicomprensivo di € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00), oltre 

IVA come per legge, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia avere da parte 

dell’Appaltatore, da corrispondersi in n. 3 rate annuali di pari importo, la prima 

entro il 30/06/2009, la seconda entro il 30/06/2010, e la terza entro il 

31/03/2011, a tacitazione delle riserve oggetto del contendere; 

Con atto di Giunta Municipale n. 33 del 22.01.2009 si deliberava  di: 
1) Approvare lo schema di verbale di accordo bonario, teso alla definizione della 

controversia di cui in premessa, a valere quale proposta al Consiglio Comunale per il 

riconoscimento della legittimità dell’emergente debito fuori bilancio ex art. 194, 

comma 1, lettera e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

2) Definire in € 300.000 l’importo complessivo occorrente alla definizione della 

controversia, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia avere da parte dell’Impresa 

appaltatrice in relazione alle riserve iscritte nel registro di contabilità del S.A.L. n. 3. 

 

3) Stabilire, altresì, che il predetto importo di Euro 300.000,00 sarà corrisposto 

secondo la tempistica di pagamento in esso atto richiamata, vale a dire in n. 3 rate 

annuali di pari importo, la prima da liquidarsi entro il 30/06/2009, la seconda entro 

il 30/06/2010 e la terza entro il 31/03/2011, così come previsto dall’art. 193, 3° 

comma, del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

4) Imputare la spesa derivante dall'esecuzione dell’ accordo  sul Bilancio Pluriennale 

2009/2011. 

 

Ritenuto altresì: 
� competente il Consiglio Comunale a voler riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, lettere e) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, la legittimità del 



debito derivante dal dispositivo di atto transattivo , per l’importo omnicomprensivo 
di € 300.000,00,oltre IVA come per legge, così come da accordi intercorsi con 
controparte, precisando, altresì, che l’accordo interessa l’intera posizione, comprensiva, 
quindi, di ogni e qualsivoglia avere  da parte dell’appaltatore ; 

 
 
Tanto premesso, ritenuto e considerato, 
 
                      Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco GRECO 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 
-  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

L’adozione di un’apposita deliberazione con la quale si provveda: 
1) Riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito derivante dal 
disposto dell’atto transattivo sottoscritto dal  sig. Migliaccio Francesco, 
amministratore unico della società E.S.A.R.F.  Costruzioni s.r.l., capogruppo 
mandataria dell’ATI E.S.A.R.F. s.r.l. / IMPREDIL s.r.l.,esecutrice dei lavori di 
realizzazione del 1° lotto parcheggio interrato Piazza Umberto I, per 
l’importo di €.300.000,00 oltre IVA come per legge, da corrispondersi 
secondo la tempistica riportata in relazione istruttoria.  

2) Di dare atto che la somma predetta graverà sul bilancio pluriennale 
2009/2011, e precisamente: 
� Anno 2009: € 100.000,00 sul cap. 353.10 - € 10.000,00 sul cap. 976.7; 
� Anno 2010: € 100.000,00 sul cap. 353.10 - € 10.000,00 sul cap. 976.7; 
� Anno 2011: € 100.000,00 sul cap. 353.10 - € 10.000,00 sul cap. 976.7; 

3) Di procedere alla trasmissione di copia del presente atto al Collegio dei 
Revisori dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n.289 e s.m.i. 
 
Capua  29.04.2009 

      Il Responsabile del Settore LL.PP. 
         f.to Ing. Francesco GRECO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 7 alla pagina 9  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.11 del 18 giugno 2009 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio ha 
licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A) 
 
         Vista la Delibera di G.M. n.33 del 22.01.2009 (All.B); 
  
         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.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Taglialatela, nonché i susseguenti interventi  di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso degli interventi si allontana il consigliere Chillemi.  Componenti presenti 17. 
 

         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti 17 
Componenti votanti 16 
Componenti astenuti 1 (Salzillo) 
Voti favorevoli 12 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
Voti contrari 4 (Branco, Di Monaco, Valletta, Vinciguerra Andrea); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1) Approvare, come si 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 3 punti di  dispositivo 
proposto.  

2) Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 16 
             Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
             voti favorevoli 12 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
            Voti contrari 4 (Branco, Di Monaco, 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. 32 del  04.06.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Funzioni attinenti alla gestione dei Lavori Pubblici. – Riconoscimento legittimità debito fuori 
bilancio derivante da atto transattivo relativo ai lavori di costruzione parcheggio interrato 
Piazza Umberto I. 

 

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 29/04/2009 

                                                                          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  04.06.2009 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       f.to Rag. Emilio Russo 

 

 

 



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 

24 giugno 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 24 giugno 2009 

                                  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 6 luglio 2009 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                         f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 
 

 


