
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  39   del  04.03.2013 
 
 
Oggetto: Piano di rientro  fornitura carburante - Stazione di servizio Esso di Cappabianca 
Srl. - Approvazione 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 4 del mese di marzo alle ore 13,15 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco 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 Stazione Servizio ESSO di Cappabianca Srl 
 
Premesso che l’Ente deve provvedere al fabbisogno necessario per la fornitura di carburante  per gli 
automezzi utilizzati dal personale dei servizio comunali per scopi istituzionali; 
Considerato che con Delibera di GM n. 920 del 14/12/2006, venne  aggiudicata alla Stazione di 
Servizio ESSO di De Angelis Geltrude, poi trasformata per cambio di denominazione in 
Cappabianca Srl, la gara per la fornitura pluriennale del carburante per gli automezzi comunali; 
Che trimestralmente i settori comunali interessati sono tenuti all'emissione di atti di impegno e 
liquidazione per il pagamento della fornitura di che trattasi; 
Tenuto conto che per l'anno 2012 non risultano  essere stati adottati atti in tal senso ; 
Che in ogni caso risultano essere state emesse mensilmente a cura della ditta fornitrice, 
Cappabianca Srl, regolari fatture per il fabbisogno di carburante sulla base di "buoni economato" 
all'uopo predisposti dall'Economo su disposizione dei vari settori comunali nell'esercizio delle 
rispettive esigenze istituzionali; 
Considerato che in definitiva non risultano per la fattispecie in argomento, impegni per l'anno 2012; 
Che, invece risulta, come da tabella sottostante, un credito a favore di Cappabianca Srl di € 
20.831,70 per l'espletamento delle forniture necessarie alle esigenze dei servizi; 
Che tale importo, si configura quale debito fuori bilancio; 
Che nel frattempo, la Soc. Cappabianca Srl, ha comunicato che a breve sospenderà la erogazione di 
carburante; 
Al fine di evitare il disservizio, si propone l'adozione di un piano di rientro da sottoporre 
nell'immediato alla Soc, fornitrice Cappabianca Srl, così articolato: 
Versamento di acconto di € 5.000,00, n. 4 rate mensili di € 3.959,67. 
Dato atto che la suddetta spesa non è gravata da interessi, nè da qualsiasi altro onere; 
  

Cappabianca SRL FATT. 1° FATT. 2° FATT. 3° FATT. 4°  

Fattura del importo 1  € 2.093,80  4  €  1.930,00  7  €   1.480,00  10 
 €   
1.790,00   

1                                   31/01/2012  €           2.093,80  2  €    390,00  5  €  2.208,80  8  €   1.515,00  11 
 €   
1.541,00   

2 28/02/2012  €              390,00  3  € 1.494,40  6  €  1.655,00  9  €   1.699,40  12 
 €      
620,00   

3 31/3/2012  €           1.494,40           13    

4 30/042012  €           1.930,00                 

5 31/05/2012  €           2.208,80                 

6 30/06/2012  €           1.655,00                 

7 31/07/2012  €           1.480,00                 

8 31/08/2012  €           1.515,00                 

9 30/09/2012  €           1.699,40                  

10 31/10/2012  €           1.790,00                  

11 31/11/2012  €           1.541,00                  

12 31/12/2012  €              620,00                  

                   

 totale 2012  €          18.417,40   € 3.978,20   € 5.793,80   € 4.694,40   
€ 
3.951,00 

 residuo 2011 € 2.421,30          

 residuo da versare  €     20.838,70           
 
Ritenuto doveroso e necessario, sottoporre all'approvazione il seguente piano di rateizzo e, contestualmente 
proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 20.838,70: 
Acconto n. 4 rate mensili di 
5.000,00 € 3.959,67 
 
 
 



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

PROPONE 
 

1. Di approvare il piano di rientro come in narrativa indicato relativo al pagamento della 
somma di € 20.838,70 in favore della Soc. Cappabianca Srl a fronte della fornitura del 
carburante per il fabbisogno anno 2012. 

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. 

3. Proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio per la fattispecie 
in argomento. 
  

 
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. _42_  del _15.02.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 04.03.2013 con il 

numero 39 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Piano di rientro  fornitura carburante - Stazione di servizio Esso di 

Cappabianca Srl - Approvazione 
  

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.; 
Rilevato che la presente ha generato un debito fuori bilancio, per la somma di € 20.838,70  che 
richiede, pertanto, l’attivazione di quanto previsto dall’art. 194  comma.I, lettera E del TUOEL, 
successivamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

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

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusa l’attivazione della procedura per il 
riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, per il quale la presente è da intendersi 
quale proposta al Consiglio Comunale. 

 
 
 

 

Del che è verbale. 

 
Il Segretario Generale                                                                          Il  Vicesindaco 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                                F.to Ing. Gaetano Ferraro 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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 at 
 
 
ti di liquidazione regolarmente emessi dal servizio comunale competente nel corso degli anni 2011 e 2012; 
 
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; 
 
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 16/1/2013 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 
 
   
   
F.to   

   
ENEL  ENERGIA SPA 

                                                                                                      F.to 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 07.03.2013 

                                       
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  07.03.2013 

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.°  4098 in data  07.03.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 


