
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  131   del  03.07.2013 
 
 
Oggetto: Concessione Riscossione Tributi Comunali. Atto d’indirizzo 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 3 del mese di luglio alle ore 12,05 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                          X          
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X                                       

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 
 
 
 



Il Sindaco 
 

Premesso: 
Che la IAP Srl è aggiudicataria di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e 
riscossione delle entrate tributarie ICI e Tarsu, giusto atto di GM n. 159/2004 e convenzione Rep. 
51/2004, per la durata di anni 9 dall'1/1/2005, avendo al tempo partecipato, quale unica valida 
offerente alla relativa procedura di aggiudicazione; 
Che in data 15/12/2006, le parti sottoscrissero un accorso sostitutivo del provvedimento di 
autotutela (ex art. 11 L.241/1990) contenente la modifica dell'art. 14 della convenzione di 
concessione in argomento; 
Che a seguito della risoluzione della concessione, per inadempimenti della Concessionaria, disposta 
con atto di CC n.39/2008 e con successivo atto dirigenziale n.837/2008, venne instaurata dalla 
Concessionaria IAP SRL consequenziale vertenza formalizzata, in primis,  con ricorso ex art. 700 c. 
p.c. instaurato innanzi al Tribunale di S. Maria C. V. e, vista l'ordinanza del Tribunale dichiarativa 
di proprio difetto di giurisdizione, con successivo ricorso al TAR Campania, notificato il 73/2009 
N. R. G.  1548/2009,  volto all'annullamento degli atti che disponevano la risoluzione della 
convenzione, n.51/2004, la delibera di CC n. 32/2002 e la determina dirigenziale n. 837/2008, 
eccependo, tra l'altro, anche l'incompetenza del Consiglio Comunale per il provvedimento emesso - 
32/2008 - di risoluzione del contratto; 
 
Considerato: 
che con deliberazione n. 27 del 05.07.2012 il Consiglio Comunale, individuava, “…quale forma di 
gestione prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, l’affidamento a soggetti terzi 
iscritti nell’apposito Albo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, definendo, altresì, 
al fine di addivenire a forme organiche e progressivamente integrate, un arco temporale di un 
quinquennio quale termine di durata dei nascenti rapporti contrattuali.”, 
che, nel corpo della citata deliberazione il Consiglio Comunale, si rapportava alla evoluzione 
legislativa al tempo vigente, talché si chiariva  che “le innovazioni legislative introdotte in materia 
di nuove entrate, quali l’IMU e la TRES, rendono sempre più impegnativa la gestione delle 
entrate”; 
che, a fronte delle considerazioni appena riportate, con la medesima deliberazione consiliare  si 
impartiva atto d’indirizzo alla Giunta Municipale ed al Responsabile del Settore Economico 
Finanziario al fine di  implementare, ciascuno per le competenze sue proprie,  tutti gli adempimenti 
necessari all’individuazione del soggetto contraente; 
 
Rammentato: 
che, con  proposta transattiva, prot. 14179 del 10/9/2012, la Concessionaria IAP SRL chiedeva il 
reintegro nella gestione delle entrate oggetto della convenzione n.51/2004 con durata complessiva 
di anni 9 e scadenza al 31/12/2017 (la scadenza originaria era fissata all'1/1/2014), offrendo una 
serie di vantaggiose condizioni nell'interesse dell'Ente; 
che, con deliberazione di Giunta Municipale n.196 del 11.10.2012, su proposta del Responsabile del 
Settore Economico e Finanziario, nel prendere atto della relazione del medesimo responsabile del 
Settore Economico-Finanziario prot. 15916 del 10/10/2012, allegata e facente parte integrante e 
sostanziale della proposta di deliberazione, con la quale lo stesso riteneva meritevole di 
accoglimento la proposta correttiva presentata della IAP srl, con prot. n. 15666 del 5 c.m., si 
procedeva, quindi, a: 

1. approvare la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario prot.15916 del 
10/10/2012; 

2. approvare lo schema di transazione opportunamente redatto al fine di dirimere la 
controversia e di reintegrare nella concessione di origine la IAP srl, autorizzando il 
responsabile del Settore Economico-Finanziario alla sottoscrizione della medesima; 



3. trasmettere la presente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale al fine di sottoporla 
alla Conferenza dei Capigruppo, così come disposto dall'atto di indirizzo del Consiglio 
Comunale reso con deliberazione n. 27 del 5/7/2012. 

 
Evidenziato, pertanto,  che la Giunta, con la citata deliberazione n.196/2012,  altro non ha inteso 
fare che provvedere a dare attuazione a tale specifico indirizzo dettato dal Consiglio Comunale con 
la deliberazione n.27, così come espressamente rappresentato nella premessa del dispositivo di 
approvazione della proposta, reso evidente nella deliberazione medesima; 
 
Preso atto: 
-  della nota della concessionaria I.A.P., acquisita al prot. gen. n. 4086 del 06.03.2013; 
- del parere richiesto e reso nella complessa materia dell’avv. Carlo Sarro, acquisito in data 
09.04.2013 al prot. gen. n. 6442; 
- della nota del Responsabile del Settore Economico e Finanziario prot. gen. n. 7611 del 
26.04.2013, con la quale si richiede tra l’altro l’espressione di atto d’indirizzo; 
-  del verbale n. 8 del 13.05.2013, adottato dal Collegio dei Revisori con, con cui l’Organo diffida 
“chi legge per competenza a volersi attivare con immediatezza al fine di evitare ulteriori danni nei 
confronti di questo Ente”; 
-  della nota n. 9625 del 30.05.2013, con la quale il Segretario Generale - dott. Massimo Scuncio 
chiarisce alcuni dei rilievi formulati dall’Organo con la succitata diffida, compulsando il medesimo 
“ ad attivarsi al fine della determinazione dei sostenuti danni, utile a questo ufficio al fine di 
assolvere all’obbligo di denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti nonché alla 
“costituzione in mora” dei medesimi, al fine di interrompere la decorrenza del termine di 
prescrizione” ; 
 
Dato atto che, seppur trascorso un ragionevole lasso di tempo (oltre 30 gg.), alcun riscontro è ad 
oggi intervenuto ad opera del Collegio e che, pertanto, onde scongiurare il perpetrarsi dei paventati 
danni, occorre integrare il richiesto atto d’indirizzo con invito al Responsabile del SEF ad 
adoperarsi alfine di accertare se sussistono i presunti effetti dannosi all’erario comunale, 
attivandosi, nell’affermativa, ad introdurre misure correttive idonee a contenerne l’entità;    
 
Visto l’orientamento giurisprudenziale formatosi con sentenza del TAR Campania, Sezione prima, 
n.01543/2013, richiamato nella nota del Responsabile del Settore Economico e Finanziario prot. 
gen. n. 7611 del 26.04.2013; 
 
Rilevato in ultimo che con nota prot. gen. n. 8251 del 07.05.2013, la sig.ra Presidente del Consiglio 
Comunale unitamente al consigliere comunale incaricato – dott. Marco Ricci, hanno provveduto a 
dar riscontro, limitatamente alle competenze consiliari, alla richiamata nota SEF n. 7611 del 
26.04.2013;  
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
 

1. Prendere atto del parere richiesto e reso nella complessa materia dell’avv. Carlo Sarro, 
acquisito in data 09.04.2013 al prot. gen. n. 6442, facendolo proprio ad ogni conseguenziale 
effetto; 

2. Esprimere atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Economico e Finanziario, formulando 
al medesimo: 

a) invito ad introdurre, con la concessionaria I.A.P. s.r.l.,  un tavolo di trattative al fine 
di definire le condizioni limite che rientrino nella convenienza economica dell’Ente, 
anche a mezzo della rinegoziazione dell’aggio in merito alla gestione dei “tributi IMU e 
TARES”, con ciò riscontrando le sollecitazioni provenienti dal soggetto Concessionario 



delle riscossioni, riassumendone gli esiti e le scaturenti conseguenze in opportuno atto 
gestionale; 
 
b) invito, onde scongiurare il perpetrarsi dei paventati danni,  ad adoperarsi al fine di 
accertare se sussistono i presunti effetti dannosi all’erario comunale, attivandosi, 
nell’affermativa, in occasione delle trattative rivolte alla rinegoziazione, ad introdurre 
misure correttive idonee a contenerne l’entità.  

 
 

                                                                                                                       Il Sindaco                                 
F.to Dott. Carmine Antropoli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
        Settore Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 141   del  03.07.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 03.07.2013  con il numero  131 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Concessione Riscossione Tributi Comunali. Atto d’indirizzo 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
limitatamente al punto 1 del dispositivo 
proposto. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente  

 



 
 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione del Sindaco;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i., limitatamente al punto 1 del dispositivo proposto, in 
quanto circa il punto 2, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita parere alcuno,  ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto ai Responsabili dei Settori Economico-Finanziario 
e  Amministrativo -Servizi Generali a ciascuno per le proprie competenze. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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 Dott. Massimo Scuncio                                                     F.to Dott. Carmine Antropoli 
______________________________                                  _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 04.07.2013 

                           
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  04.07.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 11854 in data  04.07.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


