
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 136   del   02.08.2013 
 
 
Oggetto: Avvio della procedura del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 2 del mese di agosto alle ore 8,45 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 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
Alle ore 8,50 entra l’assessore Paolo Salzillo. 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Premesso che: 

o Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 17 in data 27/05/2013 approvava il 

Rendiconto dell’Esercizio 2012 dal quale emergeva un disavanzo di amministrazione di euro 

8.206.883,01; 

o L’efficacia della suddetta deliberazione, come dal secondo punto del dispositivo, era integrata 

dall’approvazione della proposta avente ad oggetto  “art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000. 

Provvedimenti”; 

o Con deliberazione n. 18 del 27/05/2013 il Consiglio Comunale approvava l’adozione della 

procedura di cui all’art. 243 bis del Tuel incaricando lo scrivente, coadiuvato da un gruppo di 

lavoro, poi individuato nella conferenza dei servizi dei responsabili, a predisporre il piano di 

riequilibrio pluriennale; 

Vista la nota a firma dello scrivente, prot. 13109 del 29/07/2013, ad oggetto “relazione sul riequilibrio 

pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 267/2000”, allegata alla presente, con la quale è stata evidenziata 

l’insostenibilità, per l’Ente, di un piano di riequilibrio pluriennale a fronte di un fabbisogno di euro 

21.431.322,30, per una serie di ragioni: in primis per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio 

corrente 2013 (base di partenza del piano), ma anche per mancanza di risorse necessarie a finanziare un 

ulteriore fabbisogno, successivamente emerso, di euro 2.500.000,0 circa (come descritto nella relazione), 

nonché per la fragilità delle fonti di finanziamento reperite quasi esclusivamente nell’alienazione dei beni, 

parte dei quali, già oggetto, senza successo, di ulteriori tentativi di vendita. Il tutto a fronte di un perdurante 

deficit di cassa, al massimo dell’anticipazione di tesoreria, che non consente l’ assolvimento delle funzioni e 

dei servizi indispensabili; 

Considerata l’esistenza dei seguenti presupposti di fatto e di diritto che comportano la dichiarazione del 

dissesto finanziario dell’Ente e precisamente: 

1) esistenza di un disavanzo di amministrazione al 31/12/2012 di € 8.206.883,01, come risultante dalla 

deliberazione di C.C. n. 17 del 27/05/2013, di approvazione del Rendiconto 2012;                

2) mancato raggiungimento del pareggio di bilancio 2013 verificato in sede di predisposizione dello 

schema; 

3) esistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ma rimasti privi di finanziamento per mancata vendita degli 

immobili per euro 2.324.314.73; 

4) esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili per euro 3.553.296,28; 

5) esistenza di provvedimenti dirigenziali di liquidazione per euro 8.000.000,0 , a favore di fornitori vari, a 

cui non può seguire l’emissione del mandato di pagamento per mancanza di liquidità (per euro 

3.707.999,69 finanziati dalla seconda rata del D.L. 35 2013); 

6) esistenza di decreti ingiuntivi e atti di pignoramento per circa euro  390.000,00 circa; 

7) costante utilizzo di anticipazione di cassa e precisamente : al 31/12/2010 € 1.098.440,52, al 31/12/2011 

€ 1.714.418,99, al 31/12/2012 € 1.518.931,29 e circa € 4.053.347,70 nell’anno 2013 (per effetto del D.L. 

35 2013); 

8) esistenza di fondi vincolati da ricostituire che da un primo approfondimento ammontano a circa € 

1.413.830,00; 



Preso atto che alla data odierna non sono emersi elementi che possano consentire una ricostituzione degli 

equilibri bilancio (sono state rinvenute solo quote di entrate non ricorrenti, quali accertamenti tributari che 

non possono portarsi a finanziamento della spesa corrente); 

Dato atto che non è risultata sostenibile la procedura di cui all’art. 243 bis del Tuel per le motivazioni sopra 

esposte; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. 267/2000;        

 

Propone 

- Prendere atto della nota del responsabile del Settore Economico-Finanziario, prot. 13109 del 29/07/2013 

e, di conseguenza, della ricorrenza dei presupposti per dichiarare il dissesto finanziario dell’Ente; 

- Trasmettere la presente all’Organo di Revisione dei Conti per l’acquisizione del prescritto parere ai sensi 

dell’art. 74, comma 6, del vigente Regolamento di Contabilità; 

- Proporre, al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere di cui al punto che precede, l’adozione del 

provvedimento di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente; 

- Dichiarare,con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Capua, li 31 luglio 2013                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

                                                                                                     F.to Dott. Mattia Parente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 149  del 01.08.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 02.08.2013 con il 

numero 136 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Avvio della procedura del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e seguenti 

del D. Lgs. 267/2000.  
 

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. 

o 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. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   31 luglio 2013        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

       F.to  Dott. Mattia Parente 
 

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  31 luglio 2013                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                         F.to Dott. Mattia Parente                                                                                       

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma1° del 
D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
RITENUTO provvedersi in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

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

 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 
necessario. 

 
Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 
 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                        F.to Dott. Carmine Antropoli 
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Capua, li 29 luglio 2013 prot. N. 13109 

                                                    Al Sindaco 
Dott. ANTROPOLI Carmine 

 
    Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott.ssa RAGOZZINO Carmelina 
 

    Al Consigliere Delegato al Bilancio 
Dott. RICCI Marco 

 
               Al Segretario Generale 

Dott. SCUNCIO Massimo 
 

        Al Presidente del Collegio 
Dei Revisori dei Conti 

Dott. CASUCCIO Michele 
 

 
                              
Oggetto:  Relazione sul riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 267/2000. 
                    
Il sottoscritto Dott. Parente Mattia, responsabile del settore Economico-Finanziario,  
richiamata la propria nota del 14 maggio 2013 prot. n. 8669 con la quale rappresentava le situazioni 
di squilibrio di bilancio che richiedevano interventi straordinari di riequilibrio; 
richiamato, altresì, il proprio parere espresso in relazione al Consuntivo 2012 ad esso allegato; 
in esecuzione dell’incarico ricevuto con delibera di C.C. n. 18 del 27 maggio 2013 ad oggetto “art. 
243 bis del D. Lgs. 267/2000. Provvedimenti”, con la quale questo Ente ha fatto ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al citato ultimo articolo del Tuel  ha 
proceduto all’espletamento dell’incarico rispetto al quale fa presente quanto segue. 
In sede di elaborazione del Piano di riequilibrio decennale ex art. 243 bis del Tuel lo scrivente 
responsabile ha predisposto lo schema di Bilancio di Previsione 2013, in ossequio alle linee guida 
dettate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR che, 
con riferimento ai presupposti per la presentazione dello stesso piano così recitano: ”… è utile 
disporre della rappresentazione certa e veritiera  di partenza, al fine di valutare la sostenibilità del 
piano”. Ebbene dalla suddetta predisposizione è emerso un rilevante spareggio di bilancio nella 
misura di euro 2.473.192,52, salvo maggiori tagli dei trasferimenti rispetto a quelli presuntivamente 
calcolati, non recuperabile con la protocollare manovra di incremento dell’Entrata e decremento 
della spesa. Infatti, dal lato dell’Entrata l’unica possibile manovra è attuabile sull’Imu (l’aliquota 
dell’addizionale irpef è già al massimo, mentre i tributi minori fanno registrare incrementi poco 
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significativi)  incrementando al massimo l’aliquota e prevedendo, con prudenza, un ulteriore 
incremento quale entrata ordinaria riflessa derivante dalle attività di accertamento di maggiore base 
imponibile. Da tale leva si valuta, complessivamente, una maggiore entrata di euro 1.433.734,43. 
Per quanto riguarda, poi, la spesa, già molto ristretta, non si è resa possibile alcuna manovra 
significativa di recupero di risorse, anzi è stato necessario incrementare più interventi di spesa che 
risultavano insufficienti (ad es. le utenze) ed aggiungerne altri di nuova programmazione che hanno 
assorbito ulteriori risorse. Il recupero tra maggiori e minori spese si è attestato, sostanzialmente 
sulla somma di euro 136.873,73 derivanti dai tagli alle indennità di carica (come da accordi con gli 
amministratori). Si prospetta impossibile, quindi, allo stato, la prescritta riduzione (art. 243 bis 
comma 9, lett. b) e c), nel termine del triennio,  della spesa dell’intervento 03 nella misura del 10% 
e quella dell’intervento 05 nella misura del 25%, essendo stato concesso, dal Ministero Interno, 
l’accesso al Fondo di Rotazione.     
   Tale squilibrio evidentemente, non potrà giammai essere portato a finanziamento nell’ambito 
della procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del Tuel, essendo, quest’ultima, chiamata 
alla risoluzione di squilibri straordinari capaci di causare una situazione di dissesto finanziario, ma 
non quelli di spesa corrente di competenza (vedi allegato 2). Se pure fosse stato possibile, poi, si 
evidenzia l’insufficienza delle risorse emerse per il finanziamento del fabbisogno della procedura di 
cui al 243 bis. Infatti,  dalle relazioni dei responsabili dei settori e dagli impegni assunti dall’Ente 
per fronteggiare l’operazione di risanamento, è emerso un fabbisogno di euro 21.431.322,30 (vedi 
allegato 1) costituito da: euro 8.206.883,01 di disavanzo di amministrazione 2012, da euro 
4.104.767,25 di debiti fuori bilancio di parte corrente, da euro 1.772.843,25 di debiti fuori bilancio 
di parte capitale, da euro 2.170.742,54 del fondo di rotazione da restituire, da euro 1.772.843,25 del 
mutuo Cassa DD. PP. in deroga, da euro 3.403.243,00 delle quote di ammortamento del D.L. 
35/2013. A tale fabbisogno va aggiunto, come rilevato e concordato nell’incontro di lavoro, con i 
Revisori dei Conti e il Segretario Generale, tenuta venerdì 26 luglio u.s., la somma di euro 
1.000.000,00, minimo (l’importo potrebbe essere maggiore), per la ricostituzione immediata dei 
fondi vincolati, nonché di ulteriori euro 1.000.000,00 per fronteggiare il debito verso l’Eni Acque 
che, seppure non ancora certo, liquido ed esigibile, a procedimento quasi concluso, intorno ad euro 
1.500.000,00  ed a fronte di un residuo passivo soltanto di circa euro 500.000,00 diventa quanto 
meno opportuno il finanziamento dell’ulteriore somma su indicata. Per tali ultime voci di 
fabbisogno non sono state reperite le fonti di finanziamento. 
Il suddetto fabbisogno di euro 21.431.322,30 è coperto, legittimamente, per euro 13.918.178,3 con 
alienazione di immobili, per euro 1.800.000,00 con accertamenti tributari ici anni 2007, 2008 e 
2009, per euro 2.340.000,00 con recupero di somme da espropri di cooperative, per euro 
2.250.000,00 con avanzo corrente, dal 2017 in poi, generato dal fondo svalutazione crediti e per 
euro 1.123.144,00 con riduzione delle spese del personale nei dieci anni. Un limite del piano di 
finanziamento è sicuramente costituito dal fatto che la maggior parte delle alienazioni di beni 
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immobili, tra l’altro concentrate nei primi cinque anni del piano, riguardano beni per i quali l’Ente 
ha già posto in essere procedure di alienazione non andate a buon fine. Un ulteriore insuccesso 
comporterebbe un forte aggravio delle già precarie condizioni dell’Ente che nel frattempo avrebbe 
assunto altri impegni finanziari collegati, come descritti, al piano, a fronte di un consistenze 
disavanzo di cassa perdurante ormai da anni che non consente il pagamento delle spese 
indispensabili, e debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013 ancora da pagare per circa euro 
8.000.000,00.            
Per le motivazioni su esposte e soprattutto per quanto attiene al mancato pareggio del bilancio di 
competenza, lo scrivente non ritiene, per l’Ente, sostenibile il riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis 
del Tuel. Ricorre, pertanto, a suo parere la fattispecie di cui all’art. 244 del Tuel per la trattazione 
della quale trasmette la presente agli organi in indirizzo per le rispettive competenze. 
Con la presente ritiene, altresì, aver assolto all’incarico di cui alla delibera di C.C. n. 18 del 
27.05.2013, allegando pertanto, la relazione illustrativa delle cause dello squilibrio e delle azioni di 
risanamento e le relazioni dei responsabili dei settori di ricognizione dei debiti e delle fonti di 
finanziamento di rispettiva competenza. Essa, pertanto, costituisce proposta di deliberazione dello 
stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL. 
Resta a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario. 
 
   
 
Capua, li 29 luglio 2013                                                          Il Responsabile del S.E.F.      
                                                                                                F.to   Dott. Mattia Parente 
                             
  









 
 
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. 02.08.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

 

Dal municipio, li  02.08.2013 

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.°13367 in data 02.08.2013  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 

                                                

 
 

 
 


