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Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi, nominato con Decreto
Sindacale n. 17 del 7 novembre 2019 adotta la seguente Determinazione:

Oggetto: Definizione transattiva del contenzioso R.G. n. 8651/2018 pendente innanzi
alla Corte di Cassazione tra Regione Campania e Comune di Santa Maria a Vico –
Impegno e liquidazione

 

Premesso che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 64 del 23 dicembre 2019,
stabiliva:

“di prendere atto della regolazione del debito relativo ai canoni di fognatura e depurazione
periodo 1992/2000 e 2002/03.03.2005 proposto dalla Regione Campania con nota prot.
749884 del 09.12.2019 ed acquisito al prot. 24345 del 10.12.2019 come analiticamente
esposto e riportato nell’ allegato atto, che costituisce parte integrante formale e sostanziale
del presente atto (allegato 1);

di approvare lo schema di atto di regolazione del debito e per l’effetto di riconoscere il debito
fuori bilancio per un importo complessivo di € 1.247.610.03, comprensivo di interessi ed al
netto dell’IVA oggetto di recupero, da pagare in 15 anni e 29 rate semestrali con obbligo di
pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla notifica del decreto di rateizzazione in
misura pari al 18% della sorta capitale;

di riconoscere, altresì, il debito fuori bilancio relativo alle spese di registrazione della sentenza
n. 3830/2017 del 21/09/2017 della Corte di Appello di Napoli – Sez. III Civile emessa nel
giudizio civile nrg. 5254/12, pari a complessivi € 67.050,39, dando mandato al Responsabile
dell’ufficio contenzioso per il dovuto pagamento;

di prendere atto che il Presidente del Consorzio Idrico Terra di lavoro, con nota prot.14280
del 17.12.2019, acquista al prot. 24988 del 18.12.2019, ha comunicato la disponibilità ad una
regolazione del debito tra Comune e Consorzio attinente i canoni di depurazione e fognatura
che il Consorzio deve ancora versare al Comune relativamente al periodo oggetto del
contenzioso con la Regione;

di dare atto che la spesa complessiva pari da € 1.314.660,42 è imputata per € 959.000,00 al
cap. 121608 del bilancio 2019, € 111.000,00 al cap 121608 del bilancio 2020 ed € 111.000,00
al cap 121608 del bilancio 2021 ed € 133.660,42 da coprire con le risorse di cui al fondo
contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione anno 2018

e che il riconoscimento del debito che precede non altera gli equilibri di bilancio;

di dare mandato al Sindaco e al Responsabile del Settore Finanziario l’adozione degli atti
consequenziali necessari per dare esecuzione al provvedimento di regolazione del debito,
compresa la sottoscrizione della proposta di regolazione per accettazione e per l’invio alla
regione Campania che dovrà adottare apposito decreto di rateizzazione”;

Dato atto che lo Scrivente veniva incaricato, col predetto Atto consiliare, dell’adozione degli
atti consequenziali;
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che in data 10 gennaio 2020 (rif. prot. 572) è pervenuto il Decreto Dirigenziale n. 1 datato 9
gennaio 2020 della Direzione Generale 17, U.O.D. 1 della Regione Campania avente ad
oggetto “Concessione rateizzazione quindicennale del debito del Comune di Santa Maria a
Vico (CE) ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale del 07/08/2019 n. 16 e della Delibera di
Giunta Regionale n. 524 del 29/10/2019 per canoni di depurazione e fognatura (Sentenza n.
3830 del 21/09/2017 della Corte di Appello di Napoli III Sezione Civile)”, che si acclude in
allegato per formare parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Considerato che occorre onorare il pagamento semestrale delle rate concordate

e che risultano assunti gli impegni di spesa a copertura della prima parte degli oneri derivanti
dall’atto transattivo, al capitolo 121608 rubricato “Transazione canoni di fognatura e
depurazione a Regione Campania”;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (allegato 4/2); Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Determina

di assumere gli impegni di spesa per la copertura del saldo transattivo del debito, mediante le
opportune registrazioni contabili al capitolo 121608 avente ad oggetto “Transazione canoni di
fognatura e depurazione a Regione Campania”, in attuazione della precitata Deliberazione e
del redigendo Bilancio 2020-2022;

di liquidare e accreditare le somme dovute, nel rispetto dell’allegato Decreto Regionale
contenente il piano di ammortamento quindicennale, a mezzo girofondi su conto di Tesoreria
Unica presso la Banca d’Italia n. 0031409 intestato alla Regione Campania, previa
acquisizione e accettazione delle fatture periodicamente trasmesse dall’ente regionale, senza
ulteriori oneri formali successivi;

di ritenere assumibile la presente spesa nel rispetto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo
n. 267/2000 in ordine all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi come innanzi
specificato.

Il Responsabile del Settore - Vincenzo Morgillo 
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DETERMINAZIONE N. 22 DEL 14-01-2020
 
OGGETTO: DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO R.G. N. 8651/2018
PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE TRA REGIONE CAMPANIA E
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MORGILLO VINCENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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