
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°           91          del   24.11.2017 
 

Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n° 89 del 15.11.2017 avente ad oggetto” Sentenze di 

risarcimento danni successive alla dichiarazione del dissesto – Atto di indirizzo”- INTEGRAZIONE 

E MODIFICA 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 24   del mese di  novembre    alle ore   13,50    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza la sig.ra Carmela Del Basso  nella sua qualità di  Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSO 

• che il Comune di Capua, con delibera consiliare n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva,  ha 

deliberato il dissesto finanziario; 

• che con D.P.R. in data  3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione Straordinaria di 

liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché 

per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

• che detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014; 

• che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 7 

gennaio 2014è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passivi 

invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare 

la sussistenza del dedito dell'Ente; 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva 

debba essere allegato l’elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di 

diniego; 

- l’art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all’Organo straordinario di 

liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, 

fatta eccezione per quanto disposto dall’art. 1, comma 457, della Legge 232/2016; 

- l’art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di 

bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i 

debiti derivanti da transazioni di vertenze; 

- l’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio 

derivanti dall’acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 

arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza; 

- l’art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai 

sensi dell’art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, 

tra il privato e l’amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato; 

- l’art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del 

decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti 

responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;  

 

PRESO ATTO CHE  

- con proprie deliberazioni, attualmente notificate all’Ente dalla n. 169 alla n.199,  l’Organo 

Straordinario di Liquidazione sta procedendo alla esclusione dei crediti  riferiti a sentenza di 

condanna per risarcimento danni emessa in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto 

ancorché il fatto genetico dell’obbligazione risulti anteriore alla data del dissesto (Consiglio di 

Stato – sez. 5^- sentenza n.3232 dell’11 giugno 2013). 

- Tutta la debitoria derivante dalle esclusioni sopra richiamate rientra, in tal modo, nelle 

competenze del Comune di Capua che dovrà provvedervi mediante azioni stragiudiziali, onde 

poter ridurre il carico delle sentenze di cui trattasi sul bilancio dell'Ente; 

 



 

- Che alla luce di tali considerazioni e nell’ottica del contenimento della  spesa inerente il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art 194 del TUEL   con deliberazione giuntuale n° 89 

del 15.11.2017 avente ad oggetto: : Sentenze di risarcimento danni successive alla dichiarazione 
del dissesto – Atto di indirizzo la Giunta Comunale forniva indirizzo agli uffici competenti per 

l'attivazione di un percorso stragiudiziale per ridurre il carico sul bilancio dell'Ente, previa 

riduzione del 60% del loro valore, prevedendo un piano di rateizzazione della durata di 

3(tre)anni, delle sentenze di risarcimento danni emesse in epoca successiva alla dichiarazione 

del dissesto ed escluse dall'Organismo Straordinario di Liquidazione dalla massa passiva 

- Che con nota n°Prot 0021152 del 23.11.2017, che si allega al presente atto fomandone parte 

integrante e sostanziale, il Responsabile del Settore Amministrativa evidenziava tra l’altro che :” 

…In considerazione dei tempi ristretti si sono contattati per le vie brevi (telefono) i legali. La 
risposta dei professionisti  è stata estremamente negativa: i legali non accettano una riduzione 
del 60% (ritenendola troppo ampia) ma soprattutto non ritengono (in considerazione 
dell’esiguità delle somme richieste)  praticabile il pagamento in tre annualità…pertanto ritengo 
equilibrato avanzare dei termini transattivi diversi : pagamento in una annualità (2017), 
riformulazione della riduzione proposta(40%).” 

Si chiede alla Amministrazione Comunale di prendere in considarazione quanto segnalato con la 

sopra citata nota per poter avviare il  percorso indicato, necessario e preliminare alla fase del 

riconoscimento del debito fuori bilancio.   

 

Capua, lì 23.11.2017  

Il Responsabile del Settore 

f.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL SINDACO 

  Vista la suestesa relazione istruttoria;   

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL), con 

avviso del 7 gennaio 2014, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha dato avvio alla procedura 

per la rilevazione della massa passiva; 

Rilevato che, a fronte delle pervenute istanze di ammissione alla massa passiva per 

risarcimento danni, oltre interessi e spese legali, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha 

disposto l'esclusione dalla massa passiva di quelle sentenze di risarcimento danni emesse in epoca 

successiva alla dichiarazione del dissesto, ancorché il fatto generico dell'obbligazione risultasse 

anteriore alla data del dissesto (C.d.S. - Sez. V – Sentenza n. 3232 dell'11 giugno 2013); 

Tenuto conto che le sentenze esecutive, per loro natura, obbligano il debitore a pagare, 

indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà (Deliberazione n. 1, punto 2.3, del 

17.I.2017 – Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Lombardia); 

Richiamata la delibera  di Giunta Municipale n. 89 del 15.11.2017 avente ad oggetto” 

Sentenze di risarcimento danni successive alla dichiarazione del dissesto – Atto di indirizzo”; 

 Ritenuto opportuno, alla luce di quanto comunicato, con nota n°prot 0021152 del 

23.11.2017, dal Responsabile del Settore Amministrativo, dr. Giuseppe Turriziani, ,  integrare e 

modificare  la  deliberazione sopra citata, nel senso di ridurre del 40% il pagamento delle sentenze 

di risarcimento danni emesse in epoca successiva alla dichiarazione del dissesto, prevedendo il 

pagamento in una annualità  ; 

Preso atto delle deliberazioni di non ammissione alla massa passiva della liquidazione, 

adottate dall'Organismo Straordinario di Liquidazione con riferimento alle sentenze di risarcimento 

danni emesse dopo la dichiarazione del dissesto; 

Visto il TUEL;                        

Propone 

Integrare e modificare  la delibera di Giunta Comunale n° 89 del 15.11.2017 avente ad 

oggetto” Sentenze di risarcimento danni successive alla dichiarazione del dissesto – Atto di 

indirizzo”,recependo le indicazioni avanzate dal Responsabile del Settore Amministrativo, nel 

seguente modo : manifestare l'indirizzo per l'attivazione di un percorso stragiudiziale per ridurre il 

carico sul bilancio dell'Ente, previa riduzione del 40% del loro valore, prevedendo il pagamento in 

una annualità, delle sentenze di risarcimento danni emesse in epoca successiva alla dichiarazione 

del dissesto ed escluse dall'Organismo Straordinario di Liquidazione dalla massa passiva. 

Demandare ai competenti responsabili di settore l'attuazione di tutti gli adempimenti 

necessari all'attivazione e compimento del suddetto percorso stragiudiziale. 

Capua, 23 novembre 2017  

 Per il Sindaco 

 Dott. Eduardo Centore 

Il Vice Sindaco 

f.to sig.ra Carmela Del Basso 

 

 

 



 

 

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.     97      del 24.11.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.11.2017 con il numero 91 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Delibera di Giunta Comunale n° 89 del 15.11.2017 avente ad oggetto” Sentenze di 

risarcimento danni successive alla dichiarazione del dissesto – Atto di indirizzo”- 

INTEGRAZIONE E MODIFICA 

 

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. 

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 23.11.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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  23.11. 2017 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                             f.to    Dott. Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Delibera di Giunta 

Comunale n° 89 del 15.11.2017 avente ad oggetto” Sentenze di risarcimento danni successive alla 

dichiarazione del dissesto – Atto di indirizzo”- INTEGRAZIONE E MODIFICA”;      

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti 

pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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 ad ogni competente   Responsabile di Settore   che 

provvederà all’ attuazione di tutti gli adempimenti necessari all'attivazione e compimento del 

suddetto percorso stragiudiziale; 

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                                                           IL  VICE  SINDACO     

 

f.to   dr.ssa Rosa Riccardo                                            f.to   sig.ra Carmela Del Basso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

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 27.11.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  27.11.2017 

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: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 21375        in data      27.11.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

NSI  X 


