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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 

N°     30      del  12.03.2015 

 

 

Oggetto: Liquidazione fatture consumi energia elettrica e gas naturale erogati agli impianti sportivi 

nella gestione AGISACC- 

 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 12 del mese di marzo  alle ore 9,30 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                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    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. 
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                                                                        Relazione istruttoria 

Premesso  

    che con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 27.09.2006, veniva costituita  l’Istituzione comunale 

per la gestione dei servizi e l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale denominata Agenzia Gestione 

Impianti Sportivi Comune di Capua, in sigla A.G.I.S.A.C.C.; 

   che per inottemperanza ai compiti attribuiti al CdA dell’AGISACC, per procedere alla loro risoluzione il 

Sindaco, a norma dell’art.8 del regolamento di funzionamento dell’AGISACC, con proprio provvedimento in 

data 09.01.2014 nominava un Commissario ad acta nella persona dell’avvocato Giuseppe Del Mese; 

Considerato 

   che le fatture relative al consumo di energia elettrica e gas naturale degli impianti sportivi, acquisite dal 

servizio, incardinato nel Settore LL.PP., preposto alla ricezione di tutte le fatture relative i consumi elettrici e 

di gas naturale pervenute al Comune di Capua, venivano inviate al responsabile del Settore Servizi alla 

persona quale tramite con l’AGISACC, per il relativo pagamento; 

   che la medesima prassi veniva utilizzata anche con l’insediamento del Commissario ad acta per le fatture 

relative ai consumi elettrici e di gas naturale degli impianti sportivi relativi all’anno 2014; 

Rilevato  

   che con nota prot.0018296 del 25.11.2014 l’avvocato Giuseppe Del Mese, Commissario ad acta 

dell’AGISACC, rimandava insolute tutte le fatture ricevute con la motivazione che il contraente delle 

forniture risultava essere il Comune di Capua e, per tale ragione, non opponibili contrattualmente e 

giuridicamente all’AGISACC; 

  che dovendo procedere all’individuazione del centro di costo cui addebitare la spesa, veniva disposta 

verifica da parte di tecnico dell’Ente presso le strutture sportive affidate alla gestione dell’AGISACC, per 

l’identificazione dei POD relativi ai contatori degli impianti sportivi; 

    che, nelle more della verifica tecnica, il Responsabile del Settore Economico e Finanziario con nota 

prot.n.1052 del 26.01.2015, inviata ai vari Responsabili di Settore, richiedeva riscontro ad istanza della 

Società Officine CST Spa in  merito a fatture emesse dalle Società ENEL energia ed ENI, cedute in credito a 

favore di Banca Sistema spa ; 

Dato atto 

    che delle fatture riconsegnate dall’AGISACC a questo Ente, n.10 di esse per un importo pari ad € 

3.219,27, coincidono con quelle contenute nell’istanza della Società Officine CST spa; 

   che, altresì, delle rimanenti fatture riportate nell’allegato elenco costituente parte integrante e sostanziale 

del presente atto, n.15 risultano relative alla fornitura di ENEL energia elettrica, n.27 risultano relative alla 

fornitura di EDISON energia elettrica e n. 6 risultano relative alla fornitura di ENEL gas naturale per un 
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importo di € 14.389,36, che sommato all’importo delle fatture cedute in credito a favore di Banca Sistema 

spa risulta ammontare a complessivi € 17.582,33; 

Accertato 

    che le fatture prodotte dalle succitate Società ed acquisite agli atti d’Ufficio, seppur intestate al Comune di 

Capua, sono ascrivibili a fornitura di energia elettrica e gas naturale erogata agli impianti sportivi cittadini 

rientranti nella gestione dell’AGISACC; 

    che il credito vantato da Enel energia, Enel gas naturale ed Edison energia si presenta certo, liquido ed 

esigibile apparendo, pertanto, opportuno e conveniente provvedere, nel più breve tempo possibile, al 

pagamento di quanto dovuto per il servizio reso, onde scongiurare il ricorso a procedura di recupero coattivo 

del credito che comporterebbe contenzioso o altro danno economico per l’Amministrazione comunale; 

Richiamato  

     l’art.48, comma 2 del D. Lgs n.267/2000 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza ad adottare 

gli atti di indirizzo gestionale; 

Visto 

   il TUEL di cui al D.Lgs.n.267/2000; 

   il Regolamento di contabilità; 

Si propone 

alla Giunta Municipale 

 di adottare la seguente deliberazione 

1) di procedere all’immediato pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica e gas 

naturale onde scongiurare il ricorso a procedura di recupero coattivo del credito da parte delle Società, 

che comporterebbe contenzioso o altro danno economico per l’Amministrazione comunale; 

2) di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi alla persona a provvedere alla relativa spesa, nelle 

more del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale e conseguente 

finanziamento, facendovi fronte, in deroga, dal PEG provvisorio attualmente attribuito al 

Responsabile del Settore LL.PP.; 

3)  di avviare procedura di rivalsa nei confronti dell’AGISACC nel rispetto del principio di competenza 

della spesa, dato atto che fruitori del servizio sono stati gli utilizzatori delle strutture ricadenti nella 

gestione dell’AGISACC; 

4) di demandare all’AGISACC la voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas delle strutture 

sportive in favore dell’Istituzione medesima. 

    Capua,05.03.2015 

                                                                                                                 Il Responsabile del Settore                                                                                            

f.to dott.Anna Angiuli      
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COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

 Relatore  Responsabile dott.Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

  Prot. n._____________________ 

  del _______________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 33  del 11.3.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.3.2015 con il numero 30 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Liquidazione fatture consumi energia elettrica e gas naturale erogati agli impianti 

sportivi nella gestione AGISACC- 
 

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. 

  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 05.03.2015                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to dott. Anna Angiuli 

 
 

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, 10.3.2015                                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                    f.to   dott. Mattia Parente 
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste 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, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, 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 approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile del  Settore Servizi alla Persona ed al Responsabile del Settore 

Lavori e Servizi Pubblici ogni consequenziale adempimento necessario, ciascuno per le proprie 

competenze; 

3.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   Il Segretario Generale                                                                                                        Il Sindaco 

f.to Dott.Massimo Scuncio                                                                          f.to  dr. Carmine Antropoli 
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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 13.3.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  13.3.2015 
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.° 3477  in data  13.3..2015 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


