
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  14  del  31.01.2013 
 
 
Oggetto: PIANO RIENTRO COMPETENZE ENEL ENERGIA.  
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 16,15 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. 

 

 

 

 



 

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

 
Oggetto: Proposta piano di rientro competenze ENEL  ENERGIA SPA. 
 
 
Preso atto che con nota dell' ENEL ENERGIA SPA,  l'Ente veniva diffidato al pagamento della 
somma di € 96.818,56,  per servizi resi al 2/10/2012; 
Che al 13/12/2012, l'importo inevaso risulta essere di € 112.074,79, come da tabulato risultante agli 
atti; 
Che l'Ente è stato invitato a dirimere a breve la questione onde evitare il distacco delle forniture; 
Che risultano atti di liquidazione regolarmente emessi dal servizio comunale competente nel corso 
degli  anni 2011 e 2012; 
Che non si è proceduto, per motivazioni di carattere contabile dovute al persistente stato di criticità 
di cassa dell'Ente, al versamento delle dovute spettanze all'Azienda erogatrice dei servizio in 
argomento; 
Vista la disponibilità dell'ENEL ENERGIA SPA  a dirimere la questione attraverso un congruo 
piano di rientro; 
Dato atto che trattasi di spesa complessiva relativa al solo costo di utenze, con esclusione pertanto 
di interessi e costi accessori; 
Ritenuto doveroso, al fine di evitare interruzione dei collegamenti ed evitare aggravi di spese, 
addivenire alla risoluzione della questione attraverso la stipula di un pertinente piano di rientro; 
Considerato tuttavia necessario  evidenziare l' impossibilità dell'Ente a garantire, entro il 
31/12/2012,  il versamento di un acconto sul dovuto, attese le enormi difficoltà  legate al rispetto del 
patto di stabilità ed al rispetto delle disposizioni impartite dal Collegio dei Revisori dei Conti e 
contenute nel deliberato consiliare relativo all'assestamento di bilancio 2012, da cui si evince 
l'impossibilità tecnico/contabile di poter riconoscere entro il 31/12/2012, ulteriori debiti fuori 
bilancio, quale rappresenta, parzialmente, la fattispecie in argomento. 
L'Ente, per quanto sopra, chiede, con nota del 18/12/2012 prot. 22059, di prendere in esame la 
presente proposta di ripianamento del debito, come sotto indicata, concedendo la possibilità di 
versare l'acconto ivi previsto, alla ripresa delle attività contabili della Tesoreria Comunale che, per 
contratto, non possono avere decorrenza prima del 15/1/2013. 
 
 Acconto 4 Rate mensili Totale 
Versamento il 31/1/2013 33.622,48    33.622,48 
n. 4 rate mensili dal 28/2/2013 
unitamente al corrente 

 19.613,08   78.452,32 

   112.074,80 
 
Visto il D.Lgsvo 267/2000; 
Per quanto sopra esposto 
 

PROPONE ALLA GUNTA MUNICIPALE l’adozione della seguente deliberazione: 
 

1. Di approvare lo schema di Piano di Rientro del nostro debito con ENEL ENERGIA al fine 
di dirimere la controversia, autorizzando il Responsabile del servizio Finanziario alla 
sottoscrizione del medesimo successivamente al versamento dell'acconto. 

2. Darsi atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 191, comma 5 del d.lgs. n. 
267/2000, trattandosi di spesa espressamente prevista per legge. 

 
 

Il Sindaco                                                                                                          Il Responsabile 
F.to Dr Carmine Antropoli                                                                              F.to Rag. Emilio Russo 



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. _19_  del _30.01.2013__      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 31.01.2013 con il 

numero 14 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:   

PIANO RIENTRO COMPETENZE ENEL ENERGIA 
  
 

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                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Rag. Emilio Russo 
 

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  

                                                                                                                    F.to  Rag. Emilio Russo                                                                        



                                                                                       

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  di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal  combinato disposto dagli articoli 49, 
comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
Ritenuto provvedere 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piano rientro Enel Energia/Comune 
 
Preso atto che con propria nota dell'ENEL  ENERGIA SPA, l'Ente veniva diffidato al pagamento della 
somma di € 112.074,29 quale dettaglio delle fatture insolute al 13/12/2012, come da tabulato risultante agli 
atti, con preavviso di sospensione della fornitura per i servizi resi; 
 
Che risultano atti di liquidazione regolarmente emessi dal servizio comunale competente nel corso degli anni 
2011e2012; 
 
Che si è proceduto, per motivazioni di carattere contabile dovute al persistente stato di criticità di cassa 
dell'Ente, solo ad un parziale versamento del dovuto che, pertanto, ad oggi è fissato in €  112.074,29; 
 
Vista la disponibilità dell' ENEL  ENERGIA SPA a dirimere la questione attraverso un congruo piano di 
rientro; 
 
Dato atto che trattasi di spesa complessiva relativa al solo costo di utenze, con esclusione pertanto 
di interessi e costi accessori; 
 
Ritenuto doveroso, al fine di evitare interruzione dei collegamenti ed evitare aggravi di spese, addivenire alla 
risoluzione della questione attraverso la stipula di un piano di rientro così predisposto; 
 
 Acconto 4 Rate mensili Totale 
Versamento il 31/1/2013 33.622,48    33.622,48 
n. 4 rate mensili dal 28/2/2013 
unitamente al corrente 

 19.613,08   78.452,32 

   112.074,80 
 
 
 
ENEL  ENERGIA SPA preso atto della ricezione del versamento del 10% come concordato, 
provvederà alla rinuncia delle procedure giudiziarie in corso 
 
 
Le parti, concordano e sottoscrivono quanto sopra 
 
   
   
   

   
ENEL  ENERGIA SPA 
                                                                                                          Responsabile Settore Finanziario 

Rag. Emilio Russo 
Comune di Capua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 04.02.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  04.02.2013 

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.°  2232 in data  04.02.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


