
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     156      del  9.12.2015 
 

 

Oggetto: Adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ex art. 

258 del D. Lgs. 267/2000.  

 

Ambito di Settore: Economico e Finanziario 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 9 del mese di dicembre  alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    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. 
 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che 

- Il Comune di Capua, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/08/2013, ha dichiarato il 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 267/2000; 

- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione 

Straordinaria di Liquidazione (OSL), nelle persone del Dott. Maurizio Bruschi, Dott.ssa Giulia Collosi, 

Dott.ssa Irene Tramontano, “per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e 

l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti”; 

- L’OSL si è insediato in data 7/01/2014, con deliberazione n.1; 

- Con delibera n. 57 del 10/11/2015, l’OSL ha proposto all’amministrazione comunale l’adozione della 

modalità semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del D. Lgs. 267/2000; 

- Il citato art. 258, al comma 1, concede, altresì, all’Ente Comune trenta giorni per decidere, con 

delibera di Giunta Comunale, circa l’adesione alla proposta dell’Organismo Straordinario che, 

laddove dovesse risultare favorevole, costituisce impegno “a mettere a disposizione le risorse di cui 

al comma 2” del medesimo art. 258 ; 

Atteso che, come rilevato dall’OSL nella deliberazione n. 57 citata, le istanze di ammissione alla massa 

passiva risultano ammontare a n. 647, per un importo complessivo di euro 27.986.512,11, ammissibili, “sulla 

scorta di dati parziali”, per euro 22.972.289,06 che, in uno agli oneri della liquidazione stimati, 

presuntivamente, in euro 250.000,00 e i residui passivi, per i quali i creditori non hanno presentato istanza, 

di euro 856.164,69, determinano una massa passiva di euro 24.078.453,75; 

Considerato che 

- Grazie all’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 258 del D. Lgs. 267/2000, così 

come proposta dall’OSL, l’indebitamento si riduce sensibilmente ad una misura, ritenuta “equa” 

dall’Organismo di Liquidazione, corrispondente al 40% della massa passiva (fatta eccezione per gli 

oneri della liquidazione): euro 9.781.381,50, in termini assoluti;      

- Il Comune di Capua non dispone di mezzi finanziari atti a soddisfare l’intera massa passiva; 

- Pertanto, l’adesione alla proposta della procedura semplificata costituisce una decisione necessaria 

a salvaguardia dell’interesse pubblico generale costituito, nella fattispecie, dal risanamento 

finanziario dell’Ente; 

- Pur a fronte della suddetta massa passiva, ridotta al 40%, si rende “necessario”, per l’Ente (cfr. nota, 

prot. 18067 del 12/11/2015, a firma del responsabile del settore economico-finanziario) far ricorso ai 

“proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile” (cfr. art. 255, comma 1 e 9 D. 

Lgs. 267/2000), contenuti nel Piano di Alienazione approvato con delibera di C.C. 41 del 10/08/2015, 

i cui proventi da alienazione,stimati in euro 12.000.000.00,  nella misura effettivamente accertata a 

seguito delle procedure di vendita, renderanno risorse sufficienti alla certa realizzazione della massa 

attiva utile al ripianamento proposto; 

Dato Atto che  

- le ulteriori risorse, costituenti la massa attiva, di competenza dell’OSL sono di seguito elencate: 



Descrizione Importo

Fondo Cassa di competenza OSL (già trasferito) 415.368,02

Residui attivi al 31/12/2012 riscossi (da trasferire) 168.277,32

Incassi da alienazione beni patrimoniali (da trasferire) 74.500,00

Risorse di Bilancio 2015 (da trasferire) 30.000,00

Residui attivi da riscuotere competenza OSL 4.403.590,83

Risorse recupero evasione tributarie di competenza 

amm.ne ordinaria da trasferire all'OSL
300.000,00

TOTALE RISORSE 5.391.736,17

 

 

- Che le risorse complessive da destinare all’OSL, comprensive dei proventi di alienazione dei beni 

disponibili, come sopra individuati, ammontano ad euro 17.391.736,17; 

- Che la massa passiva è ancora suscettibile di variazioni; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) Di aderire alla procedura semplificata di liquidazione dei debiti di cui all’art. 258, del D. Lgs. 

267/2000, così come proposta dall’ OSL con delibera n. 57 del 10/11/2015; 

2) Dare atto che le risorse complessive, al lordo dei proventi da alienazioni dei beni del patrimonio 

disponibile, da trasferire all’OSL per il finanziamento della massa passiva sono le seguenti: 

Fondo Cassa (già trasferito) 415.368,02

Residui attivi al 31/12/2012 riscossi (da trasferire) 168.277,32

Incassi da alienazione beni patrimoniali (da trasferire) 74.500,00

Residui attivi da riscuotere competenza OSL 4.403.590,83

Risorse di Bilancio 2015 (da trasferire) 30.000,00

Risorse recupero evasione tributarie di competenza 

amm.ne ordinaria da trasferire all'OSL
300.000,00

Proventi da alienazioni di beni del patrimonio 

disponibile
12.000.000,00

TOTALE RISORSE 17.391.736,17

 

3) Di notificare la presente deliberazione all’OSL; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Sindaco 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                   f.to Dott. Carmine Antropoli 



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. 169 del 9.12.2015     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 9.12.2015con il 

numero 156 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ex 

art. 258 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 9 dicembre 2015         

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 9 dicembre 2015                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                      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 10.12.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  10.12.2015 

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: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 19863  in data  10.12.2015ai 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 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


