
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI

PASSIVA  E APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E RELATIVA DOCUME

TAZIONE. 

 

L’anno duemila diciassette, il giorno quattordici, del mese di febbraio,  alle ore dodici nella Sede 

Comunale, si è riunita   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA D

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013 ai sensi dell’art.252 del 

D.Lgs. 267/2000  

Presenti : 

Dr. Maurizio Bruschi 

Dr.ssa Giulia Collosi  

Dr.ssa Irene Tramontano 

Presiede il dr. Maurizio Bruschi, nella sua qualità di Presidente.

- che il Comune di Capua, con delibera consiliare n.40 del 28 agosto 2013, ha deliberato il dissesto  

finanziario; 

- che con D.P.R. in data 3 dicembre 

dazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per 

l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

- che in data 7 gennaio 2014 il cit

ponenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Maurizio Bruschi, dott.ssa Giulia 

Collosi e dott.ssa Irene Tramontano;

- che ai sensi dell’articolo 254, comma 2, del Testo Unico En

gennaio 2014, è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione delle passività invitando i cr

ditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del 

debito dell’ente; 

- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3, assunta in data 11 

marzo 2014; 

- che con note n.14292500 del 24 giugno 2014 e  n. 15248900 dell’8 gennaio 2015 la Commissi

ne straordinaria di liquidazione ha richiesto al Minist

ri Interno e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di rilevazione ai sensi 

dell’art.254 del TUEL; 

COMUNE di CAPUA 

           Provincia di Caserta 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N° 159 del   14 febbraio 2017 

DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI PAGAMENTO DELLA MASSA 

PASSIVA  E APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E RELATIVA DOCUME

L’anno duemila diciassette, il giorno quattordici, del mese di febbraio,  alle ore dodici nella Sede 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013 ai sensi dell’art.252 del 

Commissario Liquidatore 

Commissario Liquidatore  

Commissario Liquidatore 

Presiede il dr. Maurizio Bruschi, nella sua qualità di Presidente. 

PREMESSO 

che il Comune di Capua, con delibera consiliare n.40 del 28 agosto 2013, ha deliberato il dissesto  

che con D.P.R. in data 3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione  straordinaria di liqu

dazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per 

l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

che in data 7 gennaio 2014 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai co

ponenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Maurizio Bruschi, dott.ssa Giulia 

Collosi e dott.ssa Irene Tramontano; 

che ai sensi dell’articolo 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL), con avviso del 7 

gennaio 2014, è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione delle passività invitando i cr

ditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del 

il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3, assunta in data 11 

che con note n.14292500 del 24 giugno 2014 e  n. 15248900 dell’8 gennaio 2015 la Commissi

ne straordinaria di liquidazione ha richiesto al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Aff

ri Interno e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di rilevazione ai sensi 

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

DI PAGAMENTO DELLA MASSA 

PASSIVA  E APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E RELATIVA DOCUMEN-

L’anno duemila diciassette, il giorno quattordici, del mese di febbraio,  alle ore dodici nella Sede 

I LIQUIDAZIONE   

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013 ai sensi dell’art.252 del 

che il Comune di Capua, con delibera consiliare n.40 del 28 agosto 2013, ha deliberato il dissesto  

2013 è stata nominata la Commissione  straordinaria di liqui-

dazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per 

ato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai com-

ponenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Maurizio Bruschi, dott.ssa Giulia 

ti Locali (TUEL), con avviso del 7 

gennaio 2014, è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione delle passività invitando i cre-

ditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del 

il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3, assunta in data 11 

che con note n.14292500 del 24 giugno 2014 e  n. 15248900 dell’8 gennaio 2015 la Commissio-

Dipartimento per gli Affa-

ri Interno e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di rilevazione ai sensi 



- che il citato Dipartimento  con nota n. 12588 del 29 luglio 2014 ha concesso la prima proroga; 

- che con delibera n.  57 del 10 novembre 2015 questo Organo ha proposto al Comune l’adozione 

della procedura semplificata di cui all’articolo 258 del TUEL, per la copertura dei debiti del dis-

sesto  ammontanti complessivamente adi euro 24.078.453,75; 

- che con delibera n. 156 del 9 dicembre 2015 il Comune di Capua ha aderito alla proposta di pro-

cedura semplificata di liquidazione della massa passiva del dissesto; 

- che con delibera OSL n. 130 del 24 maggio 2016 sono stati evidenziati al Comune alcuni ele-

menti di criticità circa le risorse economiche individuate dall’Ente per la copertura dei debiti del 

dissesto; 

- che con delibera n. 98 del 21 novembre 2016 il Comune di Capua ha provveduto a rideterminare 

le risorse finanziarie destinate all’applicazione della procedura semplificata per la copertura dei 

debiti del dissesto; 

 

VISTA 

 

- la nota dal Comune di Capua n. 21204 del 22 novembre 2016 con la quale l’Ente ha presen-

tato istanza, ai sensi dell’art.14 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 convertito con modifica-

zioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160 per ottenere  l’anticipazione di euro 7.601.793,43 destinata al 

parziale pagamento dei debiti del dissesto. 

 

RITENUTO 

-  che nelle more dell’assegnazione dell’anticipazione sopra indicata occorre provvedere alla defi-

nizione delle procedure per l’applicazione delle norme sulla liquidazione semplificata dei debiti 

del dissesto  previste dall’art. 258 del T.U.E.L. 267/2000. 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

• di  definire transattivamente le pretese di tutti i creditori le cui istanze siano pervenute alla data 

del 14 febbraio 2017,  esclusi quelli garantiti da privilegio in quanto relativi a prestazioni di lavo-

ri subordinato, offrendo a ciascun creditore il pagamento di una somma lorda complessiva pari al 

quaranta per cento del debito accertato, sino alla concorrenza della massa attiva disponibile; 

• di dar corso agli atti transattivi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

• di approvare l’unito schema di atto transattivo che costituisce parte integrante della presente de-

libera; 

• di considerare che la mancata accettazione del creditore della proposta transattiva comporterà 

l’accantonamento della somma offerta nei limiti e secondo quanto stabilito dal comma 4 

dell’art.258 del TUEL; 

• di dare atto che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute dopo l’inizio della proce-

dura semplificata, al fine della loro liquidazione, sempre nei limiti del 40 per cento del credito 

accertato, saranno oggetto di una nuova e parallela procedura semplificata una volta assicurata la 

disponibilità di risorse per il finanziamento del pagamento; 

• di riversare al Comune di Capua le eventuali economie risultanti al termine delle liquidazioni. 

La presente deliberazione verrà pubblicata nei modi di legge e notificata   al Sindaco del Comune di  

Capua.         . 

  f.to Dr. Maurizio BRUSCHI 

       f.to D.ssa Giulia COLLOSI 

       f.to D.ssa Irene TRAMONTANO 



 

     

 

 

 

COMUNE DI CAPUA 

PROVINCIA  DI CASERTA 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

Prot. n.       Capua,  

RACCOMANDATA A.R. 

 

      AL 

 

 

 

Oggetto: Dissesto del Comune di Capua - Ammissione del credito alla massa passiva - Proposta 

transattiva ai sensi dell’art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Questo Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 3 dicembre 2013, con 

propria delibera n. 57 del 10 novembre 2015, ha proposto all’Amministrazione comunale la 

procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall’articolo del TUEL 

indicato in oggetto che, al comma 3 prevede che l’Organo straordinario di liquidazione, effettuata 

una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le 

pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa. 

Tale procedura consente al creditore di realizzare con immediatezza, seppur parzialmente, le 

sue ragioni creditorie. 

Nel caso specifico, questo Organo ha accertato che il credito vantato alla data del 31 

dicembre 2012, nei confronti del Comune di  Capua, riferito ad atti e fatti verificatisi alla data del 

31 dicembre 2012, ammonta ad euro                              . 

Ai sensi del citato articolo 258, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% 

ed il 60% del debito in relazione all’anzianità dello stesso, fatta eccezione solamente per i crediti 

relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l’intero importo, questo Organo straordinario di 

liquidazione propone in via transattiva e non negoziabile il pronto pagamento dell’importo di 

euro................................................................pari al 40%, a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni 

diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo e del Comune di Capua, con 

rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le 

azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento 

del credito vantato. 



 

 

L’importo così determinato sarà pagato in un’unica soluzione, entro 30 giorni, dalla 

conoscenza dell’accettazione da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata 

alla presente proposta, corredata dei documenti indicati in allegato. 

Come detto, la dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questo Organo, entro e 

non oltre giorni trenta dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all’Ufficio 

protocollo del Comune di Capua, oppure trasmessa per raccomandata, o inviata a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: osl@pec.comunedicapua.it                      

La mancata accettazione della proposta transattiva comporta l’inserimento del credito 

delibato, previa ammissione, al piano di estinzione da sottoporre all’approvazione del Ministro 

dell’Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto. 

Ai sensi dell’art. 256, comma 7 e successivi, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

tali debiti non transatti, saranno pagati entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del 

piano sino alla concorrenza ed in misura proporzionale alla eventuale massa attiva residua dopo il 

pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio, ugualmente non transatti.  

Per la parte dei debiti non coperti dalla massa attiva, attesa l’impossibilità di legge per l’Ente 

dissestato di assumere specifici mutui per il loro finanziamento, dovranno essere previsti nei futuri 

bilanci comunali i piani di impegno pluriennali con pagamenti dilazionati negli anni. 

 Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento lo scrivente Organo riceve il martedì 

dalle ore 10 alle ore 13 previo appuntamento telefonico (ai n.ri 0823-560333 o 0823-560241)                 

 

IL PRESIDENTE 
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ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI 

 

         CAPUA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI TRANSAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Sig.…………………….………………………………………………….., in qualità  

 

di …………..…………………………………………………………………dichiaro espressamente: 

 

• di accettare la somma di €                      (                                                                   /        ),   

di cui alla proposta del ……………………. dell’Organo straordinario di liquidazione del 

Comune di Capua, al titolo per cui viene offerta a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni 

diritto e pretesa nei confronti del proponente Organo e del Comune di Capua; 

 

• di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le 

azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del 

credito, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute. 

 

La presente con valore pienamente liberatorio per l’Organo straordinario di liquidazione e per il 

Comune di  Capua, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere soddisfatto interamente, 

relativamente al credito oggetto della transazione, vantato alla data del 31 dicembre  2012 e di non 

avere null’altro a pretendere ad alcun titolo. 

 

Dichiaro di volere ricevere il pagamento secondo una delle seguenti modalità: 

 

o Bonifico Bancario da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie: 

 

BANCA: ___________________________________________________ 

 

IBAN:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

o Assegno Circolare  non trasferibile intestato al creditore 

 

Data _________________ 

Firma del creditore 

 

       __________________________ 

 

Allego :(in caso di persona fisica o ditta individuale) 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- altro (da specificare, es. delega eventuali eredi, procura, ecc.) 

_______________________________________________________ 

  

(in caso di società/): 

- Comunicazione del conto corrente bancario/postale 

- Dichiarazione del Legale rappresentante 

- Dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) 



osl 

 

 

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO AI 

SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 (COME MODIFICATA DAL D.L. N. 

187/2010 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 217/2010) 
 

 

..L… SOTTOSCRITT…………………………………………………. NATO A   ………… 

……………………………………. IL ……………………….., CODICE FISCALE …… 

…………………………………… IN QUALITA’ DI …………………………………… 

…… …………………………………… DELLA DITTA ……………………………………… 

……………………………………………………… CON SEDE LEGALE IN ………… 

………………..………………………………………………., PARTITA IVA ……………………. 

……………………… CODICE FISCALE ………………………………………………………… 

 

COMUNICA 

 

AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010: 

• GLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO, ANCHE NON IN VIA 

ESCLUSIVA, SU CUI EFFETTUARE I PAGAMENTI: 

IBAN: ………………………………………………………………………………. 

ISTITUTO:………………………………………………………………………….. 

• I DATI DEL/DEI SOGGETTO/I DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO SUINDICATO: 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ……………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE: …………………………………………………………………………….. 

RESIDENZA ……………………………………………………………………………………. 

 

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, SI IMPEGNA AD INDICARE GLI ESTREMI DEL CONTO 

DEDICATO IN FATTURA. 

INFINE, SI IMPEGNA A COMUNICARE, TEMPESTIVAMENTE, EVENTUALI VARIAZIONI 

DI CONTO CORRENTE DEDICATO. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE. 

 

DATA: ………………. 

FIRMA 

………………………………………. 
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DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/IMPRESA  
 

 

 

IMPRESA (DENOMINAZIONE/RAGIONE 

SOCIALE)____________________________________________ 

 

CODICE FISCALE 

_______________________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA 

___________________________________________________________________________ 

 

SEDE 

LEGALE________________________________________________________________________

__ 

 

SEDE 

OPERATIVA____________________________________________________________________

__ 

FAX____________________________________________________________________________

______ 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

D I C H I A R A  

Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________per la seguente 

attività:____________________________________________________ed attesta i seguenti dati: 
 

TIPO IMPRESA:           � IMPRESA         � LAVORATORE AUTONOMO     

 

CNNL APPLICATO:   
___________________________________________________________________ 

 

INAIL: CODICE DITTA___________________P.A.T./SEDE 

COMPETENTE_________________________ 

 

INPS: MATRICOLA AZIENDA___________________SEDE 

COMPETENTE_________________________ 

 

 

L’Impresa/ Ditta 

 

------------------------------------------------ 

(Firma) 



 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul 

sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Capua, 14/02/ 2017                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                         f.to Dott. Luigi D’Aquino 

 

  

  

  

  


