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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  327  del 30-11-2017
Oggetto: Accordo transattivo tra il Comune di Marcianise e la Società Consortile

Marcianise Servizi a.r.l.-Prelevamento dal fondo di riserva, anche di
cassa, dell'importo di  euro 40.000 -

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta   del mese di novembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Accordo transattivo tra il Comune di Marcianise e la Società Consortile Marcianise Servizi
a.r.l.-Prelevamento dal fondo di riserva, anche di cassa, dell'importo di  euro 40.000 -

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che  :

Con la   Deliberazione di C.C. n.   41 del 19-04-2017,    esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato-
il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019  ;
Con la Deliberazione di C.C. n.  42 del 19-04-2017,   esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il-
bilancio di previsione finanziario 2017/2019,  redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Che con deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 09.06.2017 è stato approvato il  “Piano-
Esecutivo di Gestione 2017/2019  ( D.Lgs. 267/2000)  con annessi  Piano Dettagliato degli Obiettivi
e Piano delle Performance” ;

-

Dato atto

Che con successivi  atti  sono state apportate variazioni al bilancio di previsione ed al conseguente-
PEG  per adeguare le previsioni di entrata e di spesa, anche di  cassa,  alle necessità riscontrate nel

corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
Art. 166. Fondo di riserva.
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta
danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e
222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater.  Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo
di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per
cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio
ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto
un Fondo di riserva di competenza dell’importo di € 410.968,83 al Cap. 358.00 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) che, in quanto Ente che non fa ricorso ad anticipazioni o ad utilizzo di entrate a specifica
destinazione, è stato così determinato:

Descrizione Importo
% su spese
correnti

Note

Spese correnti iscritte nel
bilancio di previsione iniziale

€  31.825.580,87

Fondo di riserva €      410.968,83 Min 0,30%-Max 2%

di cui :  Quota vincolata €    47.738,38 0,15% 50% dell’importo minimo
            Quota non vincolata €  363.230,45 Differenza
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Dato atto  che nel corso dell’esercizio 2017 , con i sotto indicati atti,  sono stati effettuati  prelievi/rettifiche
dal fondo di riserva di competenza per un importo totale di €  176.320,00:

 Deliberazione di   G.C.   n.  193   del 19/06/2017  dell’ importo di     €     3.500,00o
 Deliberazione di   C.C.   n.     71  del 31/07/2017  dell’ importo di     € 172.820,00 ( Rettifica ino
diminuzione) ;
 Deliberazione di   G.C.   n.  290   del 30/10/2017  dell’ importo di     €     4.230,00;o
 Deliberazione di   G.C.   n.  328   del 17/11/2017  dell’ importo di     €     4.210,00;o

Dato atto,  altresì,  che nel bilancio di previsione iniziale del corrente esercizio, al medesimo capitolo,  è
stato iscritto un Fondo di riserva di cassa dell’importo di € 500.000,00 ridottosi ad € 399.028,83 per l’utilizzo
disposto dalle deliberazioni di G.C. n. 168/2017 ,  n. 193/2017 , 290/2017  e 328/2017;

Richiamato,  inoltre,  l’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000  il quale attribuisce all’organo esecutivo la
competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e
dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Rilevato che:

il Comune di Marcianise in data 28.2.2014 ha stipulato contratto di appalto con la Società Consortile-
Marcianise Servizi a.r.l. (innanzi Marcianise Servizi) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per un
importo complessivo di Euro 23.748.418,21 oltre iva 10% per 60 mesi dal 1.10.2013 al 30.9.2018;
che in data 11.6.2014 Marcianise Servizi è stata destinataria di un provvedimento di interdittiva antimafia-
ex D.Lgs 159/2011;
che, per l’effetto, il Comune di Marcianise ha revocato l’aggiudicazione in favore di Marcianise Servizi,-
stabilendo che la Società comunque proseguisse il servizio fino all’individuazione di un nuovo operatore
economico, e, contestualmente, applicato la penale del 10% con riduzione del valore corrispondente del
contratto ai sensi dell’art. 12 del contratto stipulato che richiama l’art. 2 comma 2 lettere d), e) del
Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Marcianise e la Prefettura di Caserta in data 19.12.2007
e accettato da Marcianise Servizi;
che avverso il provvedimento interdittivo della Prefettura e del provvedimento di revoca-
dell’aggiudicazione del Comune, la Marcianise Servizi proponeva ricorso al Tar Lazio che in data
14.7.2015 lo accoglieva con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
che per effetto dell’accoglimento del ricorso, la Marcianise Servizi dichiara di vantare un credito di Euro-
1.200.000,00 per l’illegittima applicazione della penale del 10%;

Visto:
- il parere espresso dal legale del Comune di Marcianise prof. avv. Nicola Rascio;
- il parere espresso dal legale di Marcianise Servizi prof. avv. Angelo Clarizia;
Considerato:

Che vi sono i presupposti per addivenire ad un accordo transattivo per la risoluzione bonaria della-
controversia nella misura del 50% del credito che Marcianise Servizi asserisce di vantare per un
importo complessivo di Euro 600.000,00;
Che  €  560.000,00 risultano già riportati a residuo al capitolo 1279.00 cod. 9.03.1.03,restano,-
pertanto da reperire risorse per euro 40.000,00 ;

Verificato :
che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre-
voci di spesa;
Che per coprire l’intera spesa è necessario prelevare il restante importo di € 40.000,00 dal fondo di-
riserva  ;

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva, anche di cassa, impinguando il
predetto capitolo 1279.000;
Richiamato l’art. 166, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della quota minima
deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi
all’amministrazione;
Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano-
esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del
comma 5-quater del medesimo articolo;
il comma 6,  il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli-
diversi;
il comma 9,  il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere-
approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
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propone di
DELIBERARE

DI PRELEVARE ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva,1.
anche di cassa,  iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap.358.00 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva”  l’importo di  €  40.000,00  integrando le   dotazioni di
spesa del PEG 2017/2019- Esercizio 2017- come da dettaglio che segue  :

Capitolo codice
Denominazione

Importo da
stanziare e/o
incrementare

1279.00
Missione 09
Programma 03
Titolo I
Macroaggregato 03

spese per il servizio di raccolta rifiuti e relativo
trasporto in im- pianti di smaltimento ed impianti
diversi € 40.000,00

TOTALE € 40.000,00

DI DARE ATTO che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel   fondo di riserva   residua la2.
disponibilità di €  186.208,83  di cui:

           Quota vincolata                                     €.   47.738,38

           Quota non vincolata                         €. 138.470,45

              Totale disponibilità residua del fondo           €. 186.208,83

DI DARE ATTO, altresì,  che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel   fondo di riserva di3.
cassa  residua la disponibilità di € 359.028,83 ;

DI COMUNICARE  il presente utilizzo del fondo di riserva al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i4.
tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.5.
267/2000 ( Allegato B) ;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,6.
del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO III SETTORE

F.to  Gennaro Spasiano
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 29-11-2017
Il Dirigente del III Settore
 Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 29-12-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 29-11-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Accordo transattivo tra il Comune di Marcianise e la Società Consortile Marcianise
Servizi a.r.l.-Prelevamento dal fondo di riserva, anche di cassa, dell'importo di  euro 40.000 -”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

Copia delibera GC n. 327 del 30-11-2017 pag. 5



IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2499

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 37732
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 01-12-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 01-12-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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