
 
 
 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 22 DICEMBRE 2021 

OGGETTO: Accettazione proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 dell’Organismo 

Straordinario di Liquidazione del Comune di Casandrino per omessa liquidazione del fondo di 

dotazione. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15.00, previa formale convocazione, 
in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal Decreto del 
Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è 
constatato che tra i presenti presso la sede dell’Ente Idrico Campano e i componenti collegati - attraverso la 
piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo per ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del 
"Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" 
approvato con il predetto decreto n. 3/2020 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si è collegati Presente Assente 

1 Mascolo Luca Sede Centrale EIC - Napoli X  

2 Caiazza Raffaele DECADUTO   

3 Caruso Rosario DECADUTO   

4 Centanni Gelsomino Sede Comunale X  

5 Corda Marino Abitazione X  

6 De Michele Francesco   X 

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Centrale EIC – Napoli X  

8 Lombardi Nino Sede Centrale EIC – Napoli X  

9 Palomba Giovanni   X 

10 Parente Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

11 Parisi Salvatore DECADUTO   

12 Pelliccia Massimo   X 

13 Piscopo Carmine DECADUTO   

14 Rainone Felice   X 

15 Romualdo Mario DECADUTO   

16 Sarnataro Luigi Abitazione X  

17 Scotto Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

18 Torquato Manlio   X 

19 Vignola Michele Sede Centrale EIC – Napoli  X  

20 Stanislao Supino Abitazione X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 10 componenti del Comitato Esecutivo su 15 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. 



 
 
 
 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
Premesso che 
▪ la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n, 15 "Riordino del servizio idrico campano ed istituzione 

dell'Ente Idrico campano", ha istituito l'Ente di Governo dell'Ambito regionale, denominato Ente 
Idrico Campano (E.I.C.), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio 
campano; 

▪ tra i Comuni campani consorziati il Comune di Casandrino aderiva all’Ente Idrico Campano con 
la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30/05/2016; 

▪ con decreto 7 settembre 2018 n. 142 il Presidente della Giunta Regionale ha preso atto che il 
14 ottobre 2018 si è completata la costituzione di tutti gli organi dell’Ente Idrico Campano;  

▪ tra gli adempimenti dei Comuni consorziati è previsto l’obbligo del versamento del fondo di 
dotazione ai sensi della seguente normativa: 
- l’art. 7 co. 3 della L. R. n. 15/2015 prevede che “l’Ente è dotato di un proprio patrimonio 

costituito da: a) un fondo di dotazione istituito all’atto della costituzione dell’EIC dagli enti 
locali nella misura definita dallo Statuto…”;  

- l’art. 20 co. 1 lett. a) quantifica la consistenza del fondo di dotazione iniziale “in € 0,50 per 
abitante residente, a carico dei Comuni partecipanti all’EIC” ed al co. 2 prevede “Il riparto 
tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell’EIC, avviene sulla base 
dell’entità della popolazione residente negli stessi Comuni, con riferimento alla data di 
pubblicazione della L.R. 15/2015 sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini 
residenti in Regione Campania, riportati in allegato A” 

▪ il Comune di Casandrino, obbligato dalla vigente normativa, è stato invitato a versare il fondo 
di dotazione con le note prot. 493 del 20.08.2018, prot. 811 del 05.11.2018, prot. 6016 del 
28.03.2019, prot. 15442 del 07.08.2019; 

▪ poiché è volontà dell’Ente di avviare le azioni di recupero per i Comuni inadempienti nel 
versamento del fondo di dotazione, prima di avviare tali azioni sono state richieste alle 
Prefetture campane informazioni sui Comuni in stato di dissesto finanziario, stante il divieto 
imposto dall’art.248 co. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 di poter intraprendere o proseguire azioni 
esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo 
straordinario di liquidazione; 

▪ a seguito di acquisizione della notizia dell’avvenuto stato di dissesto finanziario del Comune di 
Casandrino, l’Ente Idrico Campano con nota prot. 21152 del 11.11.2019 ha inoltrato la richiesta 
di ammissione alla massa passiva all’Organismo Straordinario di Liquidazione del proprio 
credito vantato entro la data del 31.12.2018, nei confronti del Comune di Casandrino, 
dell’importo di € 7.121,00 quale fondo di dotazione, pari ad € 0,50 per abitante calcolato sulla 
base della popolazione ISTAT anno 2015; 

▪ con nota prot. 657 del 18.01.2021 (accolta al prot. EIC 1214 del 20.01.2021) l’Organismo 
Straordinario di Liquidazione del Comune di Casandrino ha formulato la proposta transattiva 
per il credito dell’Ente Idrico Campano ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 co. 3 che 
prevede “… L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla 
fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi 
compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 
40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra 
pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione 
della transazione. ….”; 



 
 
 
 

 

 

▪ l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Casandrino ha formulato la proposta 
transattiva con i seguenti contenuti: 
- importo istanza € 7.121,00; 
- epoca credito anno 2016; 
- pagamento effettuabile € 3.102,75; 
- percentuale media offerta 43,57%. 

Considerato che 
▪ la proposta formulata di € 3.102,75 “a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a 

qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo e del Comune di Casandrino, con rinuncia 
espressa a 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” può essere accolta in quanto l’OSL non può garantire il pagamento nella sua 
totalità; 

▪ lo stato finanziario attuale dell’Ente Idrico Campano consente di accogliere tale istanza oltre 
che in un’ottica di collaborazione con i Comuni consorziati che si trovano in difficoltà finanziarie. 

Ravvisata la necessità di procedere ad approvare la proposta transattiva formulata dall’Organo 
Straordinario di Liquidazione di € 3.102,75 dell’importo del fondo di dotazione dovuto dal Comune 
di Casandrino dando mandato al Presidente, quale legale rappresentante, di procedere all’invio 
della dichiarazione di accettazione allegata alla proposta. 

Visti 
▪ i pareri di regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 
▪ il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 59 del 09.12.2021 (prot. 

24634 del 10.12.2021) 
 

Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 
 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente; 
2. di prendere atto della proposta transattiva dell’Organo Straordinario di Liquidazione del 

Comune di Casandrino trasmessa con la comunicazione prot. 657/2021 del 18.01.2021 (accolta 
al prot. EIC 1214 del 20.01.2021) formulata ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 che 
offre l’importo di € 3.102,75 pari al 43,57% del fondo di dotazione non versato dal Comune; 

3. di accettare tale proposta dando mandato al Presidente di trasmettere la presente 
deliberazione unitamente alla documentazione compilata di accettazione predisposta 
dall’Organo Straordinario di Liquidazione; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per 
gli adempimenti consequenziali.  

5. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione; 
6. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente Idrico Campano. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 
 


