
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   67    del   18.6.2018 
 

Oggetto : Nomina responsabile del procedimento per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte 

dei Conti con sentenza n. 260/2018. 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 18 del mese di  giugno   alle ore  13,10    nella Sala delle 

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

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   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  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

   

  

                                      TOTALE 

               5 1 

 

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

 

 

 

 
 



Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 

Vista la sentenza n. 260 del 23.IV.2018, avente forma esecutiva, pervenuta al protocollo 

comunale in data 31 maggio 2018 al n. 9828, pronunciata dalla Procura Regionale presso la Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei Conti Campania nel giudizio d'appello “46367 ed altri” avverso la 

sentenza n. 935/2013; 

Dato atto che la citata sentenza, per le motivazioni in essa espresse, condannava i soggetti  

ivi individuati, al pagamento delle somme indicate nela medesima sentenza;  

Considerato che spetta a questo Ente dar seguito alle decisioni della Corte dei Conti 

provvedendo a porre in essere le procedure per il recupero nei confronti dei soggetti individuati in 

sentenza delle somme in essa stabilite e che, al tal fine, occorre far riferimento alle procedure 

stabilite dagli artt. 213 e ss. del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante norme in materia di 

esecuzione delle sentenze di condanna e risarcimento del danno erariale; 

Atteso che ai sensi dell'art. 214 del D.lgs. n. 174/2016 "Alla riscossione dei crediti 
liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, 
provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto 
del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 
agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. 
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale 
territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile 
del procedimento. 3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della 
comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di 
recupero del credito, secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa 
ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito, della situazione patrimoniale del debitore e 
di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante"; 

Rilevato che, in riscontro a quanto formalmente richiesto dalla Procura Regionale presso 

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, questa Amministrazione è tenuta 

entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, all’individuazione e alla nomina di un 

funzionario responsabile del procedimento che curi le procedure per il recupero delle somme 

liquidate in sentenza e a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal citato decreto legislativo; 

Si ritiene, pertanto, doversi procedere all'individuazione del funzionario responsabile del 

procedimento di cui trattasi, procedendo alla sua nomina e dandone conseguente ed immediata 

comunicazione al Procuratore regionale della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la 

Campania. 

 

Capua, 6 giugno 2018 

L’istruttore                                                                                                           Il Responsabile 

f.to Dr. Pompeo Maiuriello                                                                         del Settore Amministrativo 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

Il Sindaco 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

Richiamata la sentenza n. 260 del 23.IV.2018, avente forma esecutiva, pervenuta al 

protocollo comunale in data 31 maggio 2018 al n. 9828, pronunciata dalla Procura Regionale presso 

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Campania nel giudizio d'appello “46367 ed altri” 

avverso la sentenza n. 935/2013; 

Richiamati gli artt. 213 e ss. del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante norme in materia di 

esecuzione delle sentenze di condanna e risarcimento del danno erariale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi 

degli artt. 49 e 147-bis del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) 

Acquisito altresì il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 



147-bis del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

- propone -  

 

affinché la Giunta Comunale deliberi: 

 

1. Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo 
della presente deliberazione. 

2. Individuare il funzionario apicale al quale affidare la responsabilità del 
procedimento relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati nella sentenza n. 260/2018, 
avente forma esecutiva, pervenuta al protocollo comunale in data 31 maggio 2018 al n. 9828, 
pronunciata dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 
Campania nel giudizio d'appello “46367 ed altri” avverso la sentenza n. 935/2013. 

3. Trasmettere il presente provvedimento al funzionario apicale individuato, al quale, in 
qualità di responsabile del procedimento relativo alla riscossione dei crediti erariali liquidati nella 
sentenza di cui trattasi, spetterà il compito di porre in essere le procedure per il recupero delle 
somme stabilite in sentenza, oltre che ai conseguenti e correlati adempimenti previsti dalla 
normativa di cui al D.lgs. n. 174/2016. 

4. Trasmettere, ad opera del responsabile del procedimento sopra individuato, copia 
del presente provvedimento  alla Procura  Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte 
dei Conti per la Campania, a norma dell'art. 214, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016. 

5. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sulla competente sezione del 
sito web istituzionale. 

  
Capua, 6 giugno 2018 

Il Sindaco 

f.to dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.72 del 12.06.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  18.6.2018 con il numero 67 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Nomina responsabile del procedimento per la riscossione dei crediti liquidati dalla 

Corte dei Conti con sentenza n. 260/2018. 

 

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 6 giugno 2018 

                                                                          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, lì12.06.2018 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                    f.to  Dott. Mattia Parente 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Nomina responsabile del 

procedimento per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenza n. 

260/2018.”, 

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 ; 

 Individuare, nella persona del dr. Mattia Parente, Responsabile del Servizio Economico e 

Finanziario, il funzionario apicale al quale affidare la responsabilità del procedimento relativo alla 

riscossione dei crediti erariali liquidati nella sentenza n. 260/2018, avente forma esecutiva, 

pervenuta al protocollo comunale in data 31 maggio 2018 al n. 9828, pronunciata dalla Procura 

Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Campania nel giudizio d'appello 

“46367 ed altri” avverso la sentenza n. 935/2013. 

Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo, dott. 

Giuseppe Turriziani, il quale provvederà a trasmettere il presente provvedimento al dr. 

Mattia parente, il quale, in qualità di responsabile del procedimento relativo alla riscossione 

dei crediti erariali liquidati nella sentenza di cui trattasi, spetterà il compito di porre in essere 

le procedure per il recupero delle somme stabilite in sentenza, oltre che ai conseguenti e 

correlati adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.lgs. n. 174/2016  e a trasmettere 

copia del presente provvedimento  alla Procura  Regionale presso la Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti per la Campania, a norma dell'art. 214, comma 2, del D.lgs. n. 

174/2016. 

          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    GENERALE                                                       IL   SINDACO     

   f.to  dr. ssa Rosa Riccardo                                                                f.to    dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 19.06.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  19.06.2018 

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.°   11198      in data      19.06.2018 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 


