
 

 

 
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        93            del   19.12.2017 
 

Oggetto: Art. 4 della legge n. 68/2014 – Linee di indirizzo in ordine al recupero delle somme 

indebitamente erogate sui fondi 2005 – 2014. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 19  del mese di  dicembre    alle ore    15,40   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 

                5 1 

 

Assiste il Vice Segretario Generale dr. Giuseppe Turriziani  incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I� Resp�	sabi�e de� Sett�re A��i	istrativ� 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 42 del 10.04.2015 ad oggetto “ Art. 4 della L. n. 68/2014 – 

Linee di indirizzo”; 

Dato atto 

Che il comma 1, dell’articolo 4 del D.L.16/2014, stabilisce che “Le regioni e gli enti locali che non 

hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a 

recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al 

personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale 

riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità 

corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. 

Che l’art 4 comma 3 del citato decreto “Fermo restando l’obbligo di recupero previsto dai commi 1 

e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, 

comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di 

adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive 

modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità 

erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la 

vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui 

all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”. 

Che, a seguito ad una verifica condotta dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sulla 

costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per gli anni  2005 -2014, venivano rilevate 

somme che, per carenza di presupposti, erano da ritenere indebitamente erogate; 

Che venivano proposte  due ipotesi di recupero, così come minuziosamente dettagliate nella nota n° 

prot 0003524 del 13 marzo 2015  che di seguito si riassumono: 

o una si rapportava all’intero ammontare delle somme illegittimamente calcolate in eccesso 

nel fondo per un periodo intercorrente dal 2005 al 2014 pari ad € 1.042.665,85; 

o  l’altra che  prevede il recupero della somma sopra riportata al netto delle somme utilizzate 

per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente erogate per un 

totale € 653.909,37, ipotesi elaborata sotto la condizione “le somme imputate erroneamente 
al fondo risorse decentrate e utilizzate per il pagamento delle prestazioni di lavoro 
straordinario limitatamente all’importo effettivamente erogato dal momento che trattasi di 
errore formale cioè di errata allocazione di risorse nel fondo, ma non di errore sostanziale 
in quanto le risorse medesime sono state utilizzate, parzialmente o non, per la 
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.” 

Che con la deliberazione sopra richiamata si demandava al responsabile del settore amministrativo 

di procedere al recupero dell’intero ammontare, come calcolato dal responsabile del settore 

finanziario con nota prot. 3524 del 13 marzo 2015, pari ad € 1.042.665,85 delle somme 



illegittimamente calcolate in eccesso nel fondo per un periodo compatibile con la decorrenza dei 

termini decennali di prescrizione, dando atto che, circa tale soluzione prospettata, il quadro 

definitivo si avrà solo a seguito del competente parere del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, cui sarà espressamente sottoposta anche la soluzione prevista al n. 2 della relazione del 

responsabile del SEF; 

Che con determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 546 del 21.05.2015 è stato 

formalizzato il piano di recupero delle somme erroneamente allocate nel fondo incentivante 

secondo le linee di indirizzo espresse dalla Giunta Municipale con le deliberazione n. 42/2015; 

Che a mezzo pec veniva chiesto al MEF apposito parere in merito alla seconda ipotesi di recupero 

di cui alla relazione del responsabile del settore finanziario; 

Che, il MEF con nota prot. 76931 dell'8.10.2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 

16.10.2015 al n. 16332 ha evidenziato che la quantificazione delle risorse erogate in eccesso deve 

necessariamente discendere dal confronto fra il legittimo e correttamente quantificato limite di 

spesa - distintamente del fondo per lo straordinario e del fondo per la contrattazione integrativa- 

posto a confronto con le spese effettivamente erogate al medesimo titolo, suggerendo di far 

riferimento al Modulo III (schema generale riassuntivo) di cui alla circolare 25/2012; 

Che l’ente sta procedendo comunque al recupero delle suddette somme secondo il piano di recupero 

di cui alla citata determinazione n. 546/2015; 

Che sui fondi risorse decentrate annualità 2014, 2015 e 2016 è stata recuperata la somma 

complessiva pari ad € 330.161,65 quindi resta da recuperare dal 2017 l'importo di € 610.7171,89; 

Considerato: 

Che per una corretta determinazione delle somme da recuperare è opportuno procedere così come 

suggerito dal MEF con la nota sopra citata esplicitando: 

– il fondo come rideterminato nel rispetto delle norme contrattuali e di legge posto a confronto 

con il fondo precedentemente individuato e le relative differenze (All. A) 

– le risorse del fondo come erogate secondo ciascuna tipologia (All. B) 

– un quadro di sintesi con la differenza tra quanto legittimamente costituito e quanto 

effettivamente erogato per ciascuna delle annualità in esame (dal 2005 al 2014) ed in totale (All. C); 

Che avendo proceduto per gli anni 2015 e 2016 annualmente al recupero della somma di € 

101.786,31 le somme disponibili per la contrattazione non sono state sufficienti a garantire 

un'adeguata prosecuzione dell'attività amministrativa con la conseguente impossibilità di destinare 

una quota del medesimo fondo alla produttività incentivando l'impegno e la qualità della 

performance; 

Rilevato che, in materia, è intervenuto il D. Lgs. n.75/2017, modificando con gli artt. 11, comma 3, 

lett. f) e 22 comma 7, rispettivamente, l'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché l'art. 4, 

comma 1 del D.L. n. 16/2014 conv. con la L. 68/2014, prevedendo “In caso di superamento di 
vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del 
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì 
obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva,con quote annuali e per un 
numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali 
vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle 



amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse 
destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, 
previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è 
corrispondentemente incrementato”; 

Vista la determinazione n.    del         con la quale è stato rideterminato il Fondo risorse decentrate 

per l'anno 2017 dalla quale risulta l'esiguità delle risorse disponibili per la contrattazione; 

Preso atto che la quota del recupero stabilita con la sopra citata determinazione n. 546/2015 supera 

il 25%  delle risorse destinate alla contrattazione integrativa pregiudicando di fatto l'ordinata 

prosecuzione dell'attività amministrativa; 

Ritenuto opportuno: 

– prendere atto della nuova quantificazione delle risorse erogate in eccesso secondo la 

metodologia suggerita dal MEF e riportata negli allegati A Be C 

– rideterminare la quota di recupero annuale entro il limite del 25% delle risorse destinate alla 

contrattazione integrativa aumentando il numero delle rate così come previsto dall'art. 11, comma 3 

let. f) del D. Lgs. 75/2017; 

Considerato che al fine di poter applicare la sopra citata modifica normativa  è necessario acquisire 

la preventiva certificazione del collegio dei revisori dei conti; 

Visti: 

- D.Lgs. n. 267/2000; 

- D.Lgs. n. 165/2001; 

- D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014; 

- D.Lgs. n. 75/2017; 

Tutto ciò premesso e considerato si rimette alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza; 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

LETTA la relazione istruttoria del responsabile del settore amministrativo; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

ACQUISITI i  pareri favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 

267/00 e s.m.i.; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti prot. 23140  del   14.12.2017( Allegato D); 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

1. Di prendere atto della nuova quantificazione delle risorse erogate in eccesso secondo la me-

todologia suggerita dal MEF predisposta dal responsabile del settore amministrativo e riportata 

negli allegati A B e C quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 75/2017, all’art. 11, comma 3, lett. f), circa 

le quote di recupero delle somme indebitamente stanziate sui fondi; 

3. Di dare atto che il piano di recupero ex art. 4 L. 68/2014 cosi come rideterminato sostituisce 

quello di cui alla deliberazione G.C. n. 42 del 10.04.2015 richiamata in premessa; 

4. Di formulare al Responsabile del Settore Amministrativo, dott. Giuseppe Turriziani, il se-

guente indirizzo: 

� Rimodulare a decorrere dall'anno 2017 l’importo della quota di recupero delle somme inde-

bitamente stanziate sui fondi dal 2005 al 2014, fissandolo entro il limite del 25% delle risorse de-

stinate alla contrattazione integrativa; 

� Trasmettere il piano di recupero come sopra rideterminato al Ministero dell'Economia e del-

le finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

� Fornire mera informazione successiva alle OO.SS. provinciali ed alle RSU aziendali, me-

diante trasmissione della presente deliberazione. 

 

                          Il Sindaco 

                     f.to    Dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 

                   Settore Affari Generali 

                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.100 del 14.12.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.12.2017 con il numero 93 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Art. 4 della legge n. 68/2014 – Linee di indirizzo in ordine al recupero delle somme 

indebitamente erogate sui fondi 2005 – 2014. 

 

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 regolari-

tà       contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta impegno di spesa o di-

minuzione di entrata. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del       

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 7.12.2017 

                                                                          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 7.12.2017                                                                    Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Art. 4 della legge n. 

68/2014 – Linee di indirizzo in ordine al recupero delle somme indebitamente erogate sui fondi 2005 – 

2014.”;      

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, fa-

vorevoli, 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 al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi Gene-

rali, dott. Giuseppe Turriziani; 

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  VICE SEGRETARIO                                                           ILVICE  SINDACO     

 

f.to dr. Giuseppe Turriziani                                                      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 istituziona-

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

 

Lì 20.12.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  20.12.2017 

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.° 23567        in data      20.12.2017 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto 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 

 

 

 

 

 

 

 

NOSI  X 



Il presente atto viene ripubblicato in data odierna , in quanto,per motivi tecnici e per un periodo di tempo 

imprecisabile, non è stata possibile la sua visualizzazione all’Albo Pretorio on line. 

Capua, 18 gennaio 2018                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

f.to Istr. Dir. Antonietta Ventriglia 


