ORIGINALE
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri del Consiglio Comunale
NUMERO 9 DEL 09-02-2022

Oggetto: RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA EX ART 243-QUINQUIES TUEL
L’anno duemilaventidue, addì nove del mese di febbraio alle ore 11,30, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della
redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamato
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunal
e – alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa Rosalba SCIALLA –
Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.s
sa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Premesso che l’Ente:
- registra l’annosa scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
- sconta il ritardo per il mancato adeguamento alla riforma della riscossione
degli Enti Locali introdotta con Legge di Bilancio per il 2020 e il mancato
affidamento a terzi della riscossione coattiva;
- non ha adottato la deliberazione di quantificazione delle somme di
competenza di cui alle lett. a, b e c comma 2 dell’art. 159 TUEL relativamente al
primo semestre 2022;
- si trova a dover gestire il dissesto, a seguito di deliberazione del Consiglio n.
19 del 18 maggio 2018, mediante l’Organo Straordinario di Liquidazione
nominato con DPR 28 settembre 2018;
- la gestione del dissesto è caratterizzata da un imponente ammontare di residui
attivi per i quali occorre avviare ancora la riscossione, così come posto in
evidenza nelle riunioni convocate dalla Commissione Straordinaria del 24
gennaio e del 2 febbraio 2022;
Premesso che:
- l’art. 243-quinquies del TUEL prevede che, per gli enti locali sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, in presenza di
“squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, chieda una anticipazione di
cassa, da destinare alle finalità di cui al comma 2.
- le finalità di cui al comma 2 attengono: “al pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali; al pagamento delle rate
di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali
indispensabili”;
- tali somme sono sottratte alle procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata;
- nel caso dell’art. 243-quinquies TUEL, le spese cui il “finanziamento” è
vincolato, sono per definizione soltanto spese correnti;
- occorre, pertanto, adottare tecniche di contabilizzazione che impediscano il
finanziamento di “spesa futura” mediante il ricorso all’indebitamento per effetto

della perdita di “memoria” del vincolo di destinazione;
- gli scopi di permanenza del vincolo ai sensi dell’art. 243-quinquies TUEL
devono essere perseguiti mediante l’applicazione analogica delle norme generali
relative alle anticipazioni di cassa e quindi con l’accensione di un residuo passivo
per la restituzione, analogamente all’istituto previsto dall’art. 222 del TUEL;
- il vincolo nel caso di specie consente - solo ed esclusivamente quando la
situazione di cassa lo richiede - il pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali; il pagamento delle rate di mutui e
di prestiti obbligazionari, nonché l'espletamento dei servizi locali indispensabili;
Visti:
il regolamento di contabilità dell’Ente;
il regolamento disciplinate la riscossione coattiva in corso di approvazione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, in particolare l’art. 42 sulle competenze del Consiglio Comunale;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
Preso atto
-di quanto riferito dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
- dello stato critico della riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e
patrimoniale;
Acquisiti
· il parere favorevole di cui all’art.49, comma 1, e 147 bis, del D. Lgs. n.267/2000
espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la
regolarità tecnica;
· il parere favorevole del collegio dei revisori giusto verbale prot. n. 1692 del
09.02.2022;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) DI RICHIEDE un’anticipazione di cassa, da restituirsi in 10 anni, ai sensi dell’art.
243-quinquies del D.Lgs 267/2000 (TUEL) pari ad € 3.000.000,00 destinata
esclusivamente, quando la situazione di cassa lo dovesse richiedere, per pagare le
retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali; il pagamento
delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché l'espletamento dei servizi locali
indispensabili;
3) DI RIBADIRE che - gli scopi di permanenza del vincolo ai sensi dell’art. 243 quinquies TUEL devono essere perseguiti mediante l’applicazione analogica delle
norme generali relative alle anticipazioni di cassa e quindi con l’accensione di un
residuo passivo per la restituzione, analogamente all’istituto previsto dall’art. 222 del
TUEL;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
all’unanimità, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA EX ART 243-QUINQUIES TUEL
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 07-02-2022
Il Responsabile del Settore Proponente
LIVIO CIPOLLETTA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA EX ART 243-QUINQUIES TUEL
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 06-02-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
LIVIO CIPOLLETTA

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
Dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

