
    

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

N°    98       del  21.11.2016 
 

 
Oggetto: Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/07/2016 ad oggetto “adesione alla procedura di 

cui all’art. 14 del D.L. 113 del 24/06/2016. Atto d’indirizzo”. Esecuzione. 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 21   del mese di novembre alle ore 14,00  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza la sig.ra Carmela del Basso  nella sua qualità di   Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  

ROSA                     VITALE                            Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Relazione Istruttoria 

 

Vista la delibera  n. 41 del 26/07/2016 con la quale il Consiglio Comunale, dopo aver premesso la sussistenza dei 

presupposti e considerata la convenienza per l’Ente, esprimeva, quale atto d’indirizzo, l’adesione alla procedura di cui 

all’art. 14 del D.L. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 che così recita: 

“ai comuni che hanno deliberato il  dissesto finanziario  a  far data dal 1° settembre 2011 e sino al  31  maggio  2016  e  

che  hanno aderito alla procedura semplificata prevista  dall'articolo  258  del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267,  e 'attribuita,   previa   apposita   istanza   dell'ente    interessato, un'anticipazione fino 

all'importo massimo annuo  di  150  milioni  di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2018  da   destinare 

all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il pagamento dei debiti ammessi con le modalità  di  

cui  all'anzidetto articolo 258, nei limiti  dell'anticipazione  erogata. …. L'anticipazione e' ripartita,  nei limiti della 

massa passiva censita, in base ad una  quota  pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, 

calcolata alla fine del penultimo anno precedente  alla  dichiarazione  di  dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è 

concessa con decreto annuale non regolamentare  del  Ministero  dell'interno  nel  limite  di  150 milioni di euro per 

ciascun anno, a valere sulla dotazione del  fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico  di  cui  al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo  attribuito è erogato all'ente locale il quale è  tenuta a metterlo a  

disposizione dell'organo  straordinario  di  liquidazione  entro  trenta   giorni. L'organo straordinario di  liquidazione  

provvede  al  pagamento  dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro  novanta giorni  dalla   

disponibilità   delle   risorse.   La   restituzione dell'anticipazione è  effettuata, con piano di  ammortamento  a  rate 
costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in 

cui è erogata  la medesima   anticipazione,   mediante    operazione    di    girofondi  sull'apposita   contabilità   

speciale   intestata   al    Ministero dell'interno. Il  tasso  di  interesse  da  applicare  alle  suddette anticipazioni sarà  

determinato sulla base del rendimento di  mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  con 
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia  e  

delle  finanze.  In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le somme sono recuperate a  valere  

sulle  risorse  a  qualunque  titolo dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento  sulla predetta 

contabilità  speciale. Per quanto non previsto nel  presente comma si applica il decreto  del  Ministro  dell'interno  11  

gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 33 dell'8 febbraio  2013,  adottato  in  

attuazione  dell'articolo243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26”;  

 

Atteso che per effetto del suddetto atto d’indirizzo incaricava: 

- “la Giunta Comunale e la tecnostruttura, ognuna per le proprie competenze, a porre in essere, in 

collaborazione con l’OSL, tutte le attività atte alla definizione esatta della somma da richiedere, sotto forma di 

anticipazione, per l’estinzione della massa passiva del dissesto”; 

-  “i responsabili del settore LL.PP. e del settore Economico-Finanziario, in considerazione della maggiore 

spesa da finanziare in bilancio scaturente dall’anticipazione in parola, ad effettuare un’attività di 

razionalizzazione ed incremento delle rispettive entrate di competenza derivanti dagli immobili (fitti) e 

dall’entrate tributarie, capaci di finanziare la maggiore spesa di bilancio”;  

 

Vista la nota del 6/10/2016, prot. n. 18110, a firma del responsabile del settore economico-finanziario il quale, in 

esecuzione dello specifico indirizzo ricevuto dalla già citata deliberazione consiliare n. 41, stante il considerevole 

impegno finanziario a carico dell’Ente scaturente dall’anticipazione di cui all’art. 14 in parola,  indicava, per liberare le 

risorse necessarie, due possibili interventi di carattere strutturale consistenti rispettivamente: a) nell’applicazione del 

decreto legge 31/08/2013, n. 101, convertito in legge 30/10/2013 n. 125 ,che prevede la possibilità di procedere al 

collocamento in quiescenza di coloro che risultano essere  in possesso dei requisisti anagrafici e contributivi preesistenti 

alla riforma Fornero  o che  li potrebbero  conseguire in tempo utile per perfezionare la decorrenza del trattamento 

pensionistico  entro la data del 31/12/2016; b)  nella reinternalizzazione del servizio tributi le cui concessioni scadranno 

il 31/01/2017 (tributi minori) e il 31/12/2017 (IUC); 

 

Dato Atto che 

-  il risparmio derivante, a partire dal 2018, dall’internalizzazione del servizio tributi risulta essere 

corrispondente ai maggiori oneri di bilancio, di seguito specificati, derivanti dall’adesione all’anticipazione di 

che trattasi; 

- si è appreso, direttamente dal Ministero dell’Interno, che il trasferimento della prima rata dell’anticipazione 

di cui all’art. 14 più volte citato, avverrà nel corso dell’anno 2017, con l’obbligo, per l’Ente, dunque, per 

espressa previsione di legge, di prevedere la prima rata di ammortamento proprio nel bilancio di previsione 

2018; 

 

Vista la nota del 07/10/2016, prot. n. 18240, con la quale il responsabile del settore economico-finanziario, al fine di 

poter dare esatto riscontro alla nota ministeriale prot. 0157016 del 27/09/2016,  chiedeva, all’Organismo Straordinario di 

Liquidazione (OSL), di conoscere il “fabbisogno netto presuntivo necessario per la liquidazione dei debiti censiti”; 

 



Vista la nota del 18/10/2016, prot. n. 18884, con la quale l’OSL, riscontrando la richiesta del responsabile del settore 

economico-finanziario del 07/10/2016, testé citata, così dichiarava “… ai fini del ricorso alla provvidenze di cui all’art. 

14 del decreto legge 113/2016, si fa  presente che dal’analisi della situazione finanziaria presunta, sia per quanto attiene 

le ammissioni allo stato passivo pervenute e gà delibate che di quelle in corso di esame da parte degli Uffici Comunali, 

possono essere confermate le previsioni di fabbisogno finanziario per l’estinzione dei debiti del dissesto contenute nella 

delibera n. 57 di proposta di adozione della procedura semplificata adottata da questa OSL in data 10 ottobre 2015”; 

 

Dato atto che con la delibera n. 57 l’OSL ha proposto, all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 258 del TUEL, 

di adottare, in alternativa alla procedura ordinaria, la modalità semplificata di accertamento e di liquidazione dei debiti 

appartenenti alla massa passiva determinando, “in misura di larga approssimazione” il fabbisogno netto presuntivo in 

euro 9.165.911,00 corrispondente al 40% della massa passiva (euro 23.828.453,75) al netto della massa attiva (euro 

615.470,50), comprendente il 100% delle spese della liquidazione (euro 250.000,00);        

 

 

Dato atto che le determinazioni di cui alla delibera d’indirizzo consiliare n. 41 più volte citata, circa l’importo da 

richiedere, quale anticipazione ai sensi del d.l. 113/2016, attestatosi sulla somma di euro 7.601.793,43 si basavano 

anch’esse sul fabbisogno di cui alla delibera dell’OSL n. 57 depurato della massa attiva liquida (fondo di cassa 

disponibile) alla data del 19/07/2016, senza, tuttavia, decurtare le somme, (in quanto non ancora note), richieste ai sensi 

dell’art. 3 bis del D.L. 174/2012, come modificato dall’art. 4-bis della legge 21/2016, per l’assegnazione delle somme 

disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali”; 

 

Per quanto manifestato il fabbisogno da richiedere sottoforma di anticipazione ai sensi dell’art. 14 del D.L. 113 del 

24/06/2016, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, può ritenersi confermato nelle 

determinazioni già espresse dalla delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/07/2016. 

 

Capua, lì 17 novembre 2016                                                                                                 Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                                 Economico-Finanziario 

                                                                                                                                              f.to Dott. Mattia Parente 

     

 

Tutto ciò premesso  
 

Vista la relazione del responsabile del Settore Economico-Finanziario;  

 

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/07/2016 

 

 

L’Assessore alle Finanze, al Bilancio e Tributi  
 

Propone di deliberare 
 

 

1)     di determinare in euro 7.601.793,43 la somma da richiedere, sottoforma di anticipazione, ai sensi dell’art. 

14 del D.L. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2016 n. 160; 

 

2)    di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale, a sottoscrivere l’istanza, di cui alla 

richiesta del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 

Finanza Locale del 27/09/2016, prot. 0152016,  per l’accesso all’anticipazione ai sensi dell’art. 14 del D.L. 

113 del 24/06/2016, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 per l’importo 

determinato al precedente punto sub 1 di euro 7.601.793,43.   

 

Capua, lì 17 novembre 2016                                                                                                        L’Assessore alle Finanze 

                                                                                                                                                           Bilancio e Tributi 

                                                                                                                                                      f.to Dott. Nicola Bari 

     

 

 



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. 111  del 17.11.2016     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/07/2016 ad oggetto “adesione alla 

procedura di cui all’art. 14 del D.L. 113 del 24/06/2016. Atto d’indirizzo”. Esecuzione. 
 

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   17 novembre 2016                                              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   17 novembre 2016                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                          f.to Dott. Mattia Parente                                                                                       

 
 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Delibera di Consiglio 

Comunale n. 41 del 26/07/2016 ad oggetto “adesione alla procedura di cui all’art. 14 del D.L. 113 

del 24/06/2016. Atto d’indirizzo”. Esecuzione” 

 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a 

norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 
 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

 

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 VICE SINDACO           

    f.to dott.ssa Rosa Riccardo                                                      f.to Carmela del Basso 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 21.11.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to Dott. Luigi D’Aquino 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  21.11.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Luigi D’Aquino 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  0021117   in data      21.11.2016      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 
 

SI X N  


