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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 

N°     111      del  10.09.2015 

 
 

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 10 del mese di settembre  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 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 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Relazione istruttoria 

Premesso  

    che l’Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 27.09.2006 costituiva  

l’Istituzione 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 risultando, nel corso del tempo, il CdA dell’AGISACC inottemperante ai propri compiti il Sindaco, a 

norma di quanto previsto dall’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, nomina  più volte prorogata; 

Rilevato 

   che un cospicuo numero di fatture relative al consumo di energia elettrica e gas naturale erogato agli 

impianti sportivi, trasmesse per il relativo pagamento al Commissario ad acta rimanevano insolute ritenendo 

il Commissario che il contraente delle forniture risultava il Comune di Capua e, pertanto, dette fatture non 

potevano considerarsi opponibili contrattualmente e giuridicamente all’AGISACC; 

  che con deliberazione di G.M. n.30 del 12.03.2015, onde evitare il ricorso a procedura di recupero coattivo 

del credito da parte delle Società interessate e scongiurare contenzioso o altro danno economico per 

l’Amministrazione comunale, veniva stabilito di procedere all’immediato pagamento delle bollette di energia 

elettrica e gas naturale avviando procedura di rivalsa nei confronti dell’AGISACC nel rispetto del principio 

di competenza della spesa, nella considerazione che fruitori del servizio erano stati gli utilizzatori delle 

strutture ricadenti nella gestione dell’AGISACC;  

   che detta procedura di rivalsa nei confronti dell’AGISACC non conseguiva il fine prefissato in quanto 

alcuna  somma veniva riconosciuta in  favore del Comune di Capua;  

Rilevato 

   che con nota prot.0003748 del 18.03.2015 inviata ai Responsabili di Settore, il Responsabile del Settore 

Economico e Finanziario richiedeva riscontro ad istanza pervenuta dalla Società Europa Factor Spa in merito 

a fatture relative agli anni 2013 e 2014 emesse dalle Società ENEL energia  e Enel gas naturale; 

    che da riscontro effettuato si rilevava che delle fatture riportate dalla Società Europa Factor Spa 

nell’elenco dell’importo a debito, n.13 fatture  per un importo totale di € 1.985,57 (all.A), seppur intestate al 

Comune di Capua riguardavano la fornitura di energia elettrica erogata agli impianti sportivi cittadini 

rientranti nella gestione dell’AGISACC; 

Considerato     

   che, altresì, con nota prot.n.0005198 del 09.04.2015 il Responsabile del Settore LL.PP. trasmetteva n.3 

fatture  periodo dicembre 2014 - febbraio 2015, relative alla struttura polivalente di via Martiri di Nassiriya 

per un importo totale  di € 18,48; 

  che tramite la piattaforma WeLodge venivano trasmesse al Settore Servizi alla persona un congruo numero 

di  fatture riferite anch’esse a consumi di energia elettrica agli impianti sportivi nella gestione AGISACC 

relative all’anno 2014 e  residuo 2015; 
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 che, infine, nel mese di luglio u.s. veniva trasmessa dal Settore LL.PP. la fattura n.4600485873 del 

26.06.2015 dell’impianto sportivo di via L.Baia relativa al periodo dicembre 2014 per un importo di € 

499,48, per un importo totale di € 5.493,42 (all.B); 

Accertato 

  che il credito vantato da Enel 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  per 

scongiurare il ricorso a procedura di recupero coattivo del credito da parte della Società Enel energia, 

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 Amministrativo e Servizi generali; 

3)  di procedere al reintegro della suddetta somma, riducendo proporzionalmente il capitolo dedicato ai 

trasferimenti all’AGISACC. 

    Capua,01.09.2015 

                                                                                                                 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. 121 del 8.9.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.9.2015  con il numero 111 
 

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 01.09.2015                                                                

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, lì  3.9.2015                                                                              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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                                                                                                                                                                             All.A) 

Elenco fatture   

ANNO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

POD indirizzo 

 impianto sportivo 

Intestatario 

fattura 

n. fattura data 

 emissione 

data scadenza importo 

IT001E04841374 Rione C. Santagata snc Enel  energia 2417132375 12/05/2013 27/05/2013 452,59 

IT001E04841374 Rione C. Santagata snc Enel  energia 2424977303 12/07/2013 29/07/2013 570,45 

IT001E04841374 Rione C. Santagata snc Enel  energia 24317224983 10/09/2013 30/09/2013 303,12 

IT001E04841374 Rione C. Santagata snc Enel Energia 2438017610 18/10/2013 07/11/2013 259,05 

IT001E04841374 Rione C. Santagata snc Enel Energia 2446439192 11/12/2013 31/12/2013 187,25 

          totale 1.772,46 

 

 

 

 

ENEL gas naturale 

 

PdR indirizzo 

 impianto sportivo 

Intestatario fattura n. fattura data 

emissione 

data 

scadenza 

importo 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2410678735 06/04/2013 26/04/2013 83,57 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2919144286 06/06/2013 26/06/2013 16,13 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2422258517 06/07/2013 26/07/2013 12,81 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2426995859 07/08/2013 27/08/2013 10,33 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2430015879 06/09/2013 26/09/2013 13,66 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2434604857 10/10/2013 30/10/2013 20,39 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2439210775 08/11/2013 28/11/2013 29,93 

0161136000736 via L.Baia,101 ENEL energia –gas naturale 2442253904 03.12.2013 23/12/2013 26,29 

          totale 213,11 
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                                                                                                                                                                                 All. B) 

Elenco fatture  

2014 -2015 

POD indirizzo 

 impianto sportivo 

Intestatario 

fattura 

n. fattura data 

emissione 

data 

scadenza 

importo 

IT001E83706103 via Pomerio,57 ENEL  energia 004600091853 17/04/2015 07/05/2015 2436.96 

IT001E83706103 via Pomerio,57 ENEL  energia 004600128713 17/04/2015 07/05/2015 577.65 

          totale 3.014,61 

 

 

POD indirizzo 

 impianto sportivo 

Intestatario 

fattura 

n. fattura data 

emissione 

data 

scadenza 

importo 

IT001E80934421 via Cappellone,26 ENEL  energia 004600127616 17/04/2015 07/05/2015 12.99 

          totale 12.99 

 

 

POD indirizzo 

 impianto sportivo 

Intestatario 

fattura 

n. fattura data 

emissione 

data 

scadenza 

importo 

IT001E81812131 via Martiri di 

Nassiriya,snc 

ENEL energia 004600091856 17/04/2015 07/05/2015 17.10 

IT001E81812131 via Martiri di 

Nassiriya,snc 

ENEL energia 2614540670 17/03/2015 07/04/2015 2.23 

IT001E81812131 via Martiri di 

Nassiriya,snc 

ENEL energia 2414596946 17/03/2015 07/04/2015 2.23 

          totale 31.46 

 

 

POD indirizzo 

 impianto sportivo 

Intestatario fattura n. fattura data 

emissione 

data 

scadenza 

importo 

IT001E04841374 Rione C. Santagata snc ENEL  energia 004600095724 17/04/2015 07/05/2015 360.16 

IT001E04841374 Rione C. Santagata snc ENEL  energia 004600129136 17/04/2015 07/05/2015 353,88 

       totale 729,88 

 

 

POD indirizzo 

 impianto sportivo 

Intestatario fattura n. fattura data 

emissione 

data 

scadenza 

importo 

IT001E83713510 via L.Baia,80 ENEL  energia 004600091852 17/04/2015 07/05/2015 609.37 

IT001E83713510 via L.Baia,80 ENEL energia 004600128712 17/04/2015 07/05/2015 475.84 

IT001E83713510 via L.Baia,80 ENEL energia 004600485873 26/06/2015 16/07/2015 499.48 

          totale 1.704,48 

 

 

 

 

 

 



 8

 
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 11.9.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                  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.°   14226  in data   11.9.2015           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 

Istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


