
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CA.SERTA 
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ORIGINALE DIDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Ne 0+ J),EL 
2 6 GEN 2022 

ACCERTAMENTO DANNI E AFJ;~;.r;/!l1!4E.'Nl'O JNCAJUCO LEGALE 

L'anno Duemilaventidue, addi 
nella sala delle adunanze della 
convocata nelle forme di legge. 
Presiede l'adunanza il Dott. FERRARA Giovanni ,'1dh! sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
'presenti ed assenti i seguenti: 

Assenti 
Giovanni FERRARA 

VINO Assessore-Vice Sirldacu 
.----~-~~_.~~~~~---~-----=-~---------~ 

Assessore 
Assessore 

PARTECIPA il Segretario Generale, Dott. Giusepve PR1NC'lP.E c:P1.:M-~l ~(;\,~ 
IL PRESIDENTE, constatato il numero les'ale dc,?;li intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione. relativa alI 'oggetto. 



I 

. LA GJ[UNTA COMUNALE 


:PREMESSO 

-che il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmetteva al messo notificatore del Comune di San Felice a 
Cancello, sig. P.c. dipendente comlmale di categoria C con matricola n.16, con nota prot. 614 del 
04.02.2021 gli avvisi di accertamento TASI degli 8mli 2015 e 2016, per la notifica ai debitori, da 
effettuarsi entro il20.03.2021(~ -l, 
-chej! predetto Responsab,iJ,e con nota prot.3479.qel 23.06.2021, indiriz?:ata al suddetto dipendente P.c., 
chied~wa allo stesso conla'massima urgenza di coosegnare tutte le relal'e'di notifica(J(5i, t, 
-che il messo notificatore dell'Ente, nonostante i solleciti, non provvedeva a restituire agli uffici 
finanziari dell 'Ente le reI ate ,di notifica dei suddetti avvisi di accertamento e né gli stessi si rinvenivano 
presso l'Ente e né si aveva notizia dell'avvenuta notifica in quanto il dipendente è deceduto in data 
13.09.2021 ; 

<che oltre ai suddetti tributi non venivano rivenuti altri avvisi, cartelle e le relative relate di notifica di 
altri atti trasmessi al predetto messo comunale dalI' Agenzia delle Entrate e da altri Enti Pubblici; 

-che successivamente al suo decesso ve":1ivano individuati daU'Amministrazione Comunale e incaricati 
quali messi comunali tl'e dipendenti d'311'Ente, part.time di categoria B (A.N., M.C. e P.G.), con 
appositi decreti sindacali, ai quali con delibera di Giunta Comunale venivano anche incrementate le ore 
del rapporto di lavoro; 

- e·kl.. 6" h:\:j 2\~wt. t..JCtçeÌl\Z\ìL:l 5~ ~ ~~.tA\t. \/IM"'- ~');~.lA. ~~\J(hu.3~4\) 
ATTESO . 

, -che è volontà deli' Amministrazione Comunale procedere al recupero dej danni subiti dall'Ente per 
quanto riportato in premessa; 

RITENUTO 

-che l'Ente ha ricevuto ingenti danni dal comportamento omissivolinadempiente del dipendente P.C. ; 


RAVVISATA 
,·la necessità di recuperare i predetti danni nei confronti del suddette dipendente elo degli eredi nella 
misura in cui saranno accertati e quantificati dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 

ATTESO 
··che risulta opporttmo conferire incarico e mandato legale ad un avvocato professionista che provveda al 
recupero delle somme e difenda gli interessi dell 'Ente nelle sedi competenti; 

UELIllEB:A 

Di approvare i richiami, le premesse e l? intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

Di incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari per r accertamento e la quantìficazione dei 

danni; 

Di conferire incarico e mandato legale all' A vv .~1: /J-ftA ({ A f; &(k 1//1+-- fOto ~Ne v.._; 

Di dare mandato al Sindaco alla sottosc:';:;6ore del mandato; 
. . .. 
Di dichiarare il presente atto immediatarneni:e eseguibile ai sensi deWart.134, comma 4, del 
D .Lgs.267/2000; 

... b\ - ~rtf\!\"t~ LA~ ~c.s·~W"'!1 P<~ ~(f ~& Lt.'-.<rlo. ~(\\-('..~~MA _b\- Qv(HTO ~rtVM'ir_ 

http:IM"'-~');~.lA


Pareri ai sensi dell'A.tt. 49 del D.lgs, n.267/2000 

- su tale delibera è espresso il parere jàvorevole di regolarità tecnica del Settore AA. GG: 

'I " .('\F" 

l b utN, 2022 

/I~t
i/\'tl 

- su tale delibera è espresso il parerefàvorevole di regolarità contabile del Settore Ragioneria: 

26 GEN, 2022 

http:dell'A.tt


LETTO E SOTTOSCRITTO 	 San Felice a Cancello, lì ,2 6 GEN 2022 .. 

. IL SEGREDl1UO GENERALE 
GJott. P RINCIPE -:Y~.t:i « 

:11/ 	 :IJ/ '''I ATTESTA '''1 
'/WI\Ilj4l 	 II14t;I~\ 

d che la presente deliberazione è stata affissa all 'Albo Prelorio per quindici (i 5) giorni consecutivi 
CI partire dal 2 6 GEN 2022 come prescritto dal! 'art. 124 comma 1, D.lgs. n. 267/2000; 

Dalla Residenza Municipale, li 2. \) GrJ\. ?G?~·()t. n. ~ 

I~~~~?1!~~E 

-_.._-_._----_. 	 ._._----_._---------_...~----------

ESECUTxvrTA~ 

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata im.1TIediatarnente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 
comma 4, DJgs. 267/2000. 

O 	 Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 gic.lrni dalla data di pubblicazione, ai sensi 
dell'aJ:t.134 comma 3, D.Lgs.267/2000. 



"J 

COMUNE di ,SANFELICE CANCELLO 

Al dipendent"e PIETRO CUCCO 

SEDE· 

OGGETTO. notifica avvisi' di accertamento TASI anni 201 2016 

In allegato alla presente si consegnano n. 4 elenchi con allegati i rispettivi avvisi di 
accertamento T ASI anni 2015 e 2016 ai fini della relativa notifica ai cittadini 
intestatari da éffettuarsi entro il 20.03.2021. 
Si precisa che le relate di notifica dovranno essere riconsegnate all'ufficio tributi 
debitamente compilate e firmate in forma leggibile, ordinate secondo 1'ordine 
cronologico dell'elenco cui corrispondono nonché corredate degli elenchi sui quali 

., 	 dovranno essere annotate le date di rispettiva notifica. 
Si specifica, infine, per gli accertamenti non notificati, dovrà essere predisposto 
un elenco a parte, con' specificazione, per ciascun contribuente, delle motivazioni 
della mancata notifica. 
San Felice a Cancello, 3.2.2021 



III Settore 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCEL1,O 
Provincia di Caserta 

Provveditorato Economato - AtthfBtà P!r"@allltt8ve 
e C@mmerd@ = Pubblica Istru:zicme e C~ltura 

Via Napoli 11.02 TEL. 0823-753750/30 FAX 0823753762 
CA? -.81027 PEC - attivitaprodu1tive@pec.comul1e.sanfeliceacancello.ce.ì 
C. F.lP. IVA - 00163150618 http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it/ 

\ 
I 

AL DIPENDENTE 

PIETRO CUCCO 

SEDE 

OGGETTO - :Notifica avvisi di accertamento Tasi anni 2015-2016 

- Nota prot. n. 614 del 04/02/2021 

In riferimento alla nota indicata in oggetto, che si allega in copia5 si chiede con la massima 
urgenza di consegnare tutte le relate di notifiche, attenendosi a qU'lllto indicato nella Stessa. 
tanto Dovevasi 
San Felice a Cancello, lì 23/06/2021 

http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it


COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
Provincia di Caserta 

Via Napoli n. 1 te!. 0823-753711 
CAP - 81027 
C. 	F.jP. IVA - 00163150618 

Web-site:http:jwww.comune.sanfeliceacancello.ce.itj ......~'" 	 ..:: ~'= =::-<-..d'J
.~ 

Agli Uffici: 
l) Finanziario e Tributi 

2) Ufficio Personale 

Sede 

Oggetto: Presuntivi danni contabili del dipendente Cucco Pietro .Richiesta di relazione in merito. 

Facendo seguito agli intercorsi colloqui inerente l'oggetto con il Resp.le Ciccozzi , si chiede 
una relazione in merito alla fattispecie in oggetto. 

La richiesta riveste carattere d'urgenza in quanto l'Uff. del Sindaco ha già 
trasmesso, nei gg. scorsi, all'Inps la richiesta di pagamento del T.F.R. ( trattamento di fine 
rapporto ). 

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione. 

Addì, 30.12 2021 

\v 

l 



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

CASERTA 

AL SINDACO 

SEDE 

In riferimento alla richiesta avente protocollo 7598/2021 , si invano le note 5492/2021 e relazione 

del Revisore dei Conti del 27-10-2021 inviata via pec. 

Addi 26-01-2022 Il Responsabile Settore Finanziario 
'1',,'''1 



Comune di San Felice a Cancello 

Provincia di Caserta 


Settore Economico-Finanziario 

-Telefono 0823/753752- Fax 0823/753762 


Addì, 08/10/2021 

Al Sig.Sindaco 

Al Segretario Generale 

Al Revisore dei Conti 

Al ResponsabileA(1..GG. 

SEDE 

Oggetto: Notifiche Avvisi di accertamento TASI anni 2015-2016-TARI anni dal 2015 
al 2019 e comma 340. 

Si comunica ,ad ognuno per le proprie competenze, che a tutt 'oggi non risultano 
trasmessi ali 'Ufficio Tributi gli esiti qelle notifiche degli accertamenti di cui 
all'oggetto ,consegnati ai dipendenti Cucco Pietro il 3 febbraio 2021,Bergamo 
Michele ,De Simone Andrea e Lettieri Salvatore il4 febbraio 2021 e sollecitati agli 
stessi il 23 giugno 2021 come da atti allegati. 
Si rammenta che la mancata notifica degli Accertamenti su indicati, entro il termine 
perentorio indicato ai messi notificatori, comportera' la prescrizione degli atti e 
conseguente mancata entrata prevista in bilancio. 

http:ResponsabileA(1..GG


Comune di San Felice a Cancello 
Provincia di Caserta 

***************************************************************************** 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Al Responsabile AA. GG. 

al Sindaco 

al Segretario Generale 

al Responsabile del Servizio Finanziario 

al Responsabile del servizio dei Messi Notificalori 

Oggetto: Presa d'atto della comunicazione relativa alla mancata trasmissione notifiche 
avvisi di accertamento T ASI anno 2015-2016 e T ARI anni dal 2015 al 2019. 

L'anno duemila ventuno il giorno 27 del mese di ottobre, il Collegio dei revisori dei conti 
nelle persone dei sigg. : 

1. Dr. Domenico Carozza - Presidente 

2. Dr. Stefano Palmieri - Componente 

3. Dr. Gennaro D'Orso - Componente 

si riunisce con modalità"a distanza" con l'ausilio di sistemi telematici e di firma digitale, 
al fine di prendere atto e sollecitare la trasmissione degli esiti delle notifiche in oggetto. 

Premesso 

Che il Collegio ha ricevuto, in data 20/10/2021, dal Responsabile del Servizio Finanziario 
una comunicazione con la quale egli richiedeva ai messi notificatori chiarimenti in merito 
alla mancata trasmissione all'Ufficio Tributi degli esiti delle notifiche degli avvisi di 
accertamento T ASI e T ARI per agli anni indicati in oggetto. 

Considerato 

che la mancata notifica degli avvisi di accertamento ai contribuenti nei termini previsti 
dalla legge comporterà l'inefficacia degli atti medesimi per prescrizione, con la 
conseguenza che il mancato incasso da parte dell'Ente minerà il raggiungimento degli 
obiettivi di Bilancio compromettendo i già deboli equilibri dello stesso; 



che la caducazione degli avvisi di accertamento si tradurrà in procurato danno erariale per 
cui questo Collegio dei Revisori si vedrà costretto a segnalare la questione alla Procura 
della Corte dei Conti, affinché la stessa possa individuare gli eventuali responsabili, 

Il Collegio dei Revisori, sollecita una risposta alla richiesta del responsabile dei servizi 
finanziari in tempi brevi e si augura che la vicenda possa concludersi senza ripercussioni 
negative sul bilancio dell'Ente. . 

San Felice a Cancello, 27 ottobre 2021 	 Il Collegio dei Revisori 

(firmato digitalmente) 

Dr. Domelùco Carozza 

Dr. Stefano Palmieri 

Dr. Gennaro D'Orso 


