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NUM PR PG PRATICA ENTE CREDITORE C.F./P. IVA IMPORTO codice pg data pg

368 273505 FASTWEB SPA 12878470157 -58,79 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
368 273505 FASTWEB SPA 12878470157 321,70 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
368 273505 FASTWEB SPA 12878470157 -39,55 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
368 273505 FASTWEB SPA 12878470157 2.746,46 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
368 273505 FASTWEB SPA 12878470157 2,66 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
368 273505 FASTWEB SPA 12878470157 820,13 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 821,68 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 319,14 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 63,19 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 155,09 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 205,85 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 138,44 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 310,45 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 35,83 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 118,91 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 6.600,28 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 11.329,55 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 597,28 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 638,93 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 1.988,18 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 856,70 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 85,85 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 52,68 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
437 271426 MESSAGGERIE GRAFICHE S.A.S 03809331212 6.204,42 Area Acquis ARCU1100 400472 23/05/2021
5 90624 DE MARINIS GIOVANNI 05194000633 1.272,96 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022
224 276611 IBI IDROBIOIMPIANTI SRL 06593350637 437,25 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/03/2022
225 276695 IBI IDROBIOIMPIANTI SRL 06593350637 3.336,74 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/03/2022
227 276827 IBI IDROBIOIMPIANTI SRL 06593350637 1.996,26 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/03/2022
254 259913 A.B.C. 07679350632 328.975,30 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022
258 260654 A.B.C. 07679350632 147.050,00 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022
450 260518 I.G.E.R. COSTRUZIONI SRL 06891711217 104.392,68 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022
450 260518 I.G.E.R. COSTRUZIONI SRL 06891711217 83.725,47 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022

SERVIZIO RESPONSABILE DELLA 
SPESA
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450 260518 I.G.E.R. COSTRUZIONI SRL 06891711217 103.700,96 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022
450 260518 I.G.E.R. COSTRUZIONI SRL 06891711217 98.934,96 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022
450 260518 I.G.E.R. COSTRUZIONI SRL 06891711217 98.602,00 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022
450 260518 I.G.E.R. COSTRUZIONI SRL 06891711217 -198.662,32 Ciclo Integrato delle Acque ARTU1061 402728 23/05/2022

403 270633 04855461218 473.013,44 Ges one Grandi Impian  Spor vi ARSP1119 423320 30/05/2022

403 270633 04855461218 856.571,10 Tecnico Impian  Spor vi ARSP1130 423449 30/05/2022

432 271392 ASIA NAPOLI SPA 07494740637 14.073,05 Igiene della Ci à ARAM1065 406508 24/05/2022
432 271392 ASIA NAPOLI SPA 07494740637 246,32 Igiene della Ci à ARAM1065 406508 24/05/2022

509 270996 06520871218 868.126,47 Igiene della Ci à ARAM1065 406508 24/05/2022

24 102087 IMEDIL SRL 05608551213 1.167,30 II Municipalità MU021521 407035 24/05/2022
348 271447 ANM SPA 06937950639 1.488.285,67 Infrastru ure di Trasporto Speciali ARIN1070 412656 26/05/2022
349 271453 ANM SPA 06937950639 279.052,00 Infrastru ure di Trasporto Speciali ARIN1070 412656 26/05/2022
356 271446 ANM SPA 06937950639 1.053.704,85 Infrastru ure di Trasporto Speciali ARIN1070 412656 26/05/2022
352 271496 ANM SPA 06937950639 2.541.047,88 Linee Metropolitane ARIN1070 413020 25/02/2022
364 271449 ANM SPA 06937950639 2.710.712,44 Linee Metropolitane ARIN1070 413020 25/02/2022
364 271449 ANM SPA 06937950639 289.287,56 Linee Metropolitane ARIN1070 413020 25/02/2022
171 249622 ACCAPARLANTE 04250021211 2.571,03 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 412286 26/05/2022
171 249622 ACCAPARLANTE 04250021211 4.820,69 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 412286 26/05/2022
241 278741 Consorzio Unico Campania 06848110638 784,00 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 406661 24/05/2022
241 278741 Consorzio Unico Campania 06848110638 3.318,00 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 406661 24/05/2022
242 278778 Consorzio Unico Campania 06848110638 1.333,60 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 406661 24/05/2022
404 270672 Consorzio Unico Campania 06848110638 97.531,76 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 406589 24/05/2022
425 271343 ANTARES 02433840614 3.810,96 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 406340 24/05/2022
470 263394 SILBA SPA 02181290657 4.478,85 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 412286 26/05/2022
506 270835 GESCO CONS. COOP SOC. 06317480637 35.413,56 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 412286 26/05/2022
506 270835 GESCO CONS. COOP SOC. 06317480637 4.490,85 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 412286 26/05/2022
571 272135 PRODOS CONSORZIO 07559560631 7.222,90 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 406340 24/05/2022
576 272272 DEMOSTENE S.P.A. 02884570363 392.397,29 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 406340 24/05/2022
582 272518 NUOVA SAIR ONLUS 04197741004 1.808,98 Poli che di Inclusione Sociale ARWE1123 403008 23/05/2022

607 277400 GESCO CONS. COOP SOC. 06317480637 2.533,50 ARWE1124 406605 24/05/2022

SOCIETA' SPORTIVA CALCIO 
NAPOLI
SOCIETA' SPORTIVA CALCIO 
NAPOLI

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA 
DI NAPOLI (S.A.P.NA.)

Poli che di Integrazione e Nuove 
Ci adinanze
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599 272818 OPERA DON GUANELLA 02595400587 916,50 ARWE1125 408080 25/05/2022

373 274579 Napoli Holding s.r.l. 07942440632 91.666,66 Polizia Locale DPSC1043 407602 24/05/2022
373 274579 Napoli Holding s.r.l. 07942440632 91.666,66 Polizia Locale DPSC1043 407602 24/05/2022
373 274579 Napoli Holding s.r.l. 07942440632 91.666,66 Polizia Locale DPSC1043 407602 24/05/2022
373 274579 Napoli Holding s.r.l. 07942440632 91.666,66 Polizia Locale DPSC1043 407602 24/05/2022
373 274579 Napoli Holding s.r.l. 07942440632 91.666,66 Polizia Locale DPSC1043 407602 24/05/2022
373 274579 Napoli Holding s.r.l. 07942440632 91.666,66 Polizia Locale DPSC1043 407602 24/05/2022
373 274579 Napoli Holding s.r.l. 07942440632 269.274,67 Polizia Locale DPSC1043 407602 24/05/2022
407 270768 Consorzio Unico Campania 06848110638 9.353,30 Servizio Cimiteri ARCI1094 407544 24/05/2022
584 271573 DEL BO SPA 06772370638 2.943,87 Servizio Demanio e Patrimonio ARPA1091 397210 20/05/2022

575 272403 05093371218 443.063,13 ARIN1072 405752 24/05/2022

74 192607 ACCADEMIA MUSICALE 01635870635 5.239,93 Servizio Turismo ARSC1136 418187 27/05/2022
445 271533 CONSORZIO DEL BO SCARL 04474391218 422,45 V Municipalità MU051551 406461 24/05/2021
108 223204 SAGIFI SPA 04577910633 14.729,58 VI Municipalità MU061561 412183 26/05/2022
108 223204 SAGIFI SPA 04577910633 137.170,75 VI Municipalità MU061561 412183 26/05/2022

totale 13.378.995,52 

Poli che per l'Infanzia e 
l'Adolescenza

IMPRE.GE.SA. DEL GEOM. 
SALVATORE CARANDENTE

Servizio Strade e Grandi Re  
Tecnologiche
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142075 0 12.04-1.03.02.99.999 559.982,47

147251 0 03.01-1.03.02.99.999 819.274,63

147252 0 09.04-1.03.02.99.999 773.762,26

147253 0 09.03-1.03.02.99.999 882.445,84

147254 0 10.01-1.03.02.99.999 8.362.090,40

147255 0 10.05-1.03.02.99.999 443.063,13

147256 0 01.05-1.03.02.99.999 2.943,87

147257 0 01.05-1.03.02.99.999 9.353,30

147258 0 01.03-1.03.02.99.999 34.315,06

147259 0 07.01-1.03.02.99.999 5.239,93

147260 0 06.01-1.03.02.99.999 1.329.584,55

147262 0 12.07-1.03.02.99.999 2.533,50

147263 0 12.01-1.03.02.99.999 916,50

147264 0 01.01-1.03.02.99.999 1.167,30

147265 0 01.01-1.03.02.99.999 422,45

147266 0 01.01-1.03.02.99.999 151.900,33
totale 13.378.995,52

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 c. 1 le . b,c,d,e) D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO 
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 le .e) TUEL - SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
CAP. E 1/697
TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 le .e) TUEL - SERVIZIO CICLO INTEGRATO 
DELLE ACQUE CAP. E 1/697
TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 le .e) TUEL - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA 
- CAP. E 1/697
TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 le .e) TUEL - SERVIZIO LINEE 
METROPOLITANE - CAP. E 1/697
TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 le .e) TUEL - SERVIZIO STRADE E GRANDI 
RETI TECNOLOGICHE - CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - SERVIZIO CIMITERI - CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - AREA ACQUISTI- CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - AREA ACQUISTI- CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - GESTIONE GRANDI II.SS.- CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - POLITICHE PER LINFANZIA E LADOLESCENZA - CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - II MU - CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - V MU - CAP. E 1/697
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 
1 le .e) TUEL - VI MU - CAP. E 1/697
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta  ____________________Roberta Sivo_______________________________________ , in 

qualità di Dirigente del Servizio ______Igiene della Città_________________________________________ 

del Dipartimento/dell’Area ____________Ambiente__________________________________, valutata 

l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente debito: 
Creditore: _____ASIA Napoli spa________________________ 
Importo: ______246,32_______________________ 
n. fattura: _______13/2020______________________ 
 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 
 

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 

Napoli, _______24/5/2022__________________ 
 

 

Il Dirigente del Servizio 
 

Roberta Sivo 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa
1
 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

                              Roberta Sivo 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

                                                 
1
 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

La fattura 13PA/2020 per euro 246,32 emessa da ASIA Napoli spa fa riferimento ad un 

intervento straordinario di rimozione di rifiuti speciali presso il sito di via del Macello 

effettuato il giorno 8 giugno 2017 con l’ausilio di operatori terzi contrattualizzati dalla 

partecipata in quanto aggiudicatari della gara indetta dalla Azienda 330/2015. Agli atti di 

ufficio si rinviene il rendiconto dell’intervento, acquisito al PG/2019/822146 dell’ 

11/10/2019, debitamente sottoscritto dal Direttore Generale pro tempore di ASIA Napoli 

spa. Lo scrivente servizio non ha conoscenza del soggetto e delle modalità con cui è stato 

ordinato l’intervento che non trova adeguata copertura finanziaria con un impegno riferibile 

all’annualità 2017. Trattasi, pertanto, di una prestazione di servizio eseguita in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del D. Lgs. 267/2000 ma che ha 

comportato, come accertato e dimostrato dalla documentazione in possesso, un 

arricchimento per l’Ente. Si attesta, inoltre, l’assenza di procedure esecutive relative al 

debito in questione. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta  ____________________Roberta Sivo_______________________________________ , in 

qualità di Dirigente del Servizio ______Igiene della Città_________________________________________ 

del Dipartimento/dell’Area ____________Ambiente__________________________________, valutata 

l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente debito: 
Creditore: _____ASIA Napoli spa________________________ 
Importo: ______14.073,05_______________________ 
n. fattura: _______36/2017______________________ 
 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 
 

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 

Napoli, _______24/5/2022__________________ 
 

 

Il Dirigente del Servizio 
 

Roberta Sivo 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa
1
 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

                              Roberta Sivo 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

                                                 
1
 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

La fattura 36PA/2017 per euro 14.073,05 emessa da ASIA Napoli spa fa riferimento ad un 

intervento straordinario di rimozione di rifiuti speciali presso il sito di via Comunale 

Margherita effettuato dal giorno 15 al giorno 26 maggio 2017 con l’ausilio di operatori terzi 

contrattualizzati dalla partecipata in quanto aggiudicatari della gara indetta dalla Azienda 

330/2015. Agli atti di ufficio si rinviene il rendiconto dell’intervento, acquisito al 

PG/2017/1009124 del 22/12/2017, debitamente sottoscritto dal Direttore Operativo pro 

tempore di ASIA Napoli spa. L’intervento, che non trova adeguata copertura finanziaria con 

un impegno riferibile all’annualità 2017, è stato ordinato dal dirigente pro tempore del 

servizio Igiene e Decoro della Città, a seguito di diffida dell’ASL NA1, con nota prot. n. 

344490 del 4/5/17. Trattasi, pertanto, di una prestazione di servizio eseguita in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del D. Lgs. 267/2000 ma che ha 

comportato, come accertato e dimostrato dalla documentazione in possesso, un 

arricchimento per l’Ente. Si attesta, inoltre, l’assenza di procedure esecutive relative al 

debito in questione. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta  ____________________Roberta Sivo_______________________________________ , in 

qualità di Dirigente del Servizio ______Igiene della Città_________________________________________ 

del Dipartimento/dell’Area ____________Ambiente__________________________________, valutata 

l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente debito: 
Creditore: _____S.A.P.NA. spa________________________ 
Importo: ______868.126,47_______________________ 
n. fattura: _______305/2014______________________ 
 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 
 

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 

Napoli, _______24/5/2022__________________ 
 

 

Il Dirigente del Servizio 
 

Roberta Sivo 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa
1
 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

                              Roberta Sivo 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

                                                 
1
 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

La fattura 305/2014 per euro 868.126,40 emessa da SAPNA spa al servizio di smaltimento 

dei rifiuti codice CER 200301 relativamente all’annualità 2014. Il costo del servizio 

espletato dalla partecipata della Città Metropolitana di Napoli, che gestisce i siti e gli 

impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è stato stabilito con il PEF 2014 ma nel corso 

dell’anno la tariffa di smaltimento ha subito un aumento che ha comportato una maggiore 

spesa rispetto a quanto effettivamente impegnato. Trattasi, pertanto, di una prestazione di 

servizio eseguita in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del 

D. Lgs. 267/2000 ma che ha comportato, come accertato e dimostrato dalla documentazione 

in possesso, un arricchimento per l’Ente. Si attesta, inoltre, l’esistenza di una procedura 

esecutiva da ricondurre alla sentenza del Tribunale di Napoli XII° Sezione Civile n. 

9524/2017, trasmessa allo scrivente servizio dall’Avvocatura Comunale con nota 

PG/2021/562228 del 20/7/21 e per la quale non si è ancora proceduto al riconoscimento del 

debito fuori bilancio. 
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RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEBITI FUORI BILANCIO 
Struttura: MUNICIPALITA’ 2                                                                     Servizio DIREZIONE                                                                                         Tel. Ref.: 50213                     

 

DEBITO N.  1 (progressivo) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo    

________________42051_________ 
 

debito originatosi 
(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 
(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in 

c/capitale 
 x x  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito 
Lavori manutenzione ordinaria asili nido. Pagamento eseguito in corso di causa per importo minore al 
credito quantificato dalla ricorrente.  

Qualificazione sintetica delle cause Lavori. 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera A) dell’art. 194 

co.1 D.lgs. N° 267/2000) 

Il debito di € 1.167,30 verso la IMEDIL deriva dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 9752 del 
02/12/2021, notificata in forma esecutiva in data 07/02/2022, con la quale il Comune di Napoli è stato 
condannato al pagamento del “residuo credito” rimasto inadempiuto, oltre interessi legali e spese di 
giudizio.  

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 

La condanna al pagamento dell’importo di € 1.167,30 deriva dalla mancata contestazione dell’importo 
del credito azionato dalla IMEDIL e dalla tardiva ed inammissibile produzione in corso di causa da 
parte dell’Ente di una nota credito (nota di credito n. 1 del 26/09/2014, dell’importo di € 1.167,30, 
relativa alla fattura n. 6 del 23/09/2014) emessa dalla IMEDIL, della quale il Giudice non ha potuto 
tenere conto. Come da indicazioni per le vie brevi, si propone il riconoscimento del debito nella 
presente ricognizione straordinaria al netto degli interessi (al tasso legale) e delle spese di giudizio per 
cui v’è condanna. 
 

 

 

CREDITORE 
 

 

IMEDIL S.R.L. 

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ______######_______ per € ________  (%_____)  di cui per spese legali € _______ 

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la 

data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli 

altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

etc.) 

 
Sent. Tribunale di Napoli n. 9752 del 02/12/2021, notificata in 
forma esecutiva in data 07/02/2022. 

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 

Autonomo Avvocatura Comunale 
n. 51779 del_24-02-2022___ 
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Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE            IL PRESIDENTE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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SCHEDA "B"

modello 1

Dirigente: dott.ssa Anna Aiello

Struttura: MUN02 Tel Ref.

Servizio: DIREZIONE 50213

Visto: Il Presidente dott. Roberto Marino

€
di cui per spese 

legali

spesa 

corrente (X)

importo per spesa 

corrente

spesa c/capitale              

(X)

importo per spesa 

c/capitale

1 IMEDIL Srl 1.167,30 X 1.167,30 0

TOTALE € 1.167,30 € 0,00

Il Dirigente del Servizio

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO dott.ssa R.Rossi

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

dott.ssa Anna Aiello

spese legali CPA IVA

Attivazione di accertamento di 

entrata per azione di rivalsa da 

esperire                                              

(laddove prevista in sentenza)

Il sottoscritto Dirigente , dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il 

riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' RICOGNIZIONE STRAORDINARIA

Il sottoscritto Dirigente propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

numero progressivo del 

debito fuori bilancio di 

cui alla scheda "A"

creditori

importi

Imputazione del debito                                                                     

(indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")

sorta capitale interessi rivalutaz
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 

82/2005.
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RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEBITI FUORI BILANCIO 
Struttura: MUN02                                  Servizio  SGAT           Tel. Ref.: 50213                         

 

DEBITO N.   (1) 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo   _42051_____________________ 
 

debito originatosi 
(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 
(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente Spesa in 

c/capitale 
 x x  

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito 

Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto da Banca Sistema SpA, cessionaria Gestione Servizi Integrati Srl affidataria servizio di refezione 

scolastica. Credito per sorta capitale ed interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 scaturente dall’imputazione ex art. 1194 c.c. dei pagamenti 

eseguiti dall’Ente. 

Qualificazione sintetica delle cause interessi per ritardato pagamento 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera A) dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. N° 267/2000) 

Titolo esecutivo. Lettera a) dell'art. 194 ,I comma, D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 

come integra-to dall'art. 3 del Decreto-legge del 10/10/2012 n. 174 –convertito con modifiche con L. n. 213 del 07/12/2012. 

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 

D.I. n. 3552/2021 opposto, all’udienza del 13/12/2021 disposta la provvisoria esecutività nei limiti della somma non contestata di € 

333.876,00, di cui € 280.379,15 per s.c. e € 53.479,25 per interessi di mora alla data del decreto ingiuntivo (tale importo degli interessi è 

quindi incluso nel Decreto Ingiuntivo) del 02/02/2021. Il D.I. n. 3552/2021 era già stato proposto per il relativo riconoscimento tra i DFB 

nella precedente ricognizione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021, comprensivo altresì di interessi di mora ex 231/2002 successivi 

alla proposizione del Decreto Ingiuntivo (interessi successivi dal 03/02/2021 al 31/05/2022) pari ad € 29.622,23. Come da indicazioni per 

le vie brevi, si ritira la precedente proposizione e si propone il riconoscimento del DFB nella corrente ricognizione straordinaria, senza gli 

interessi di mora post proposizione del D.I. (dal 03/05/2021 al 31/05/2022) inclusi nei conteggi della precedente ricognizione. 

 

 

CREDITORE 
 

 

BANCA SISTEMA SPA 

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ____________________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la 

data di deposito  e la  data di notifica al Comune; per gli 

altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

etc.) 

 
 

D.I. Trib. Napoli n. 3552/2021 – notif. 03/05/2021 

 

               Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE            IL PRESIDENTE/ASSESSORE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.                   

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 

Autonomo Avvocatura Comunale 
n.  362047__ del 05/05/2021 
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SCHEDA "B"

modello 1

Dirigente: dott.ssa Anna Aiello
Struttura: MUN02 Tel Ref.
Servizio: SGAT 50213
Visto: Il Presidente dott. Roberto Marino

€ di cui per spese 
legali

spesa 
corrente (X)

importo per spesa 
corrente

spesa c/capitale              
(X)

importo per spesa 
c/capitale

1 Banca Sistema SpA € 280.397,15 € 53.479,25 x € 333.876,40 € 0,00

2 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 333.876,40 € 0,00

spese legali CPA IVA

Attivazione di accertamento di 
entrata per azione di rivalsa da 

esperire                                              
(laddove prevista in sentenza)

Il sottoscritto Dirigente , dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il 
riconoscimento della legittimità.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' RICOGNIZIONE STRAORDINARIA

Il sottoscritto Dirigente propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

numero progressivo del 
debito fuori bilancio di 

cui alla scheda "A"

creditori

importi

Imputazione del debito                                                                     
(indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")

sorta capitale interessi rivalutaz
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Il Dirigente del Servizio
Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO dott.ssa R.Rossi

                                                                                                                                                           Sottoscritta digitalmente da :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

dott.ssa Anna Aiello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 
82/2005.

Il Dirigente
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La sottoscritta  Vaccaro  Gerarda,  in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio Gestione  Grandi  Impianti  Sportivi
dell’Area Sport, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente
debito:
Creditore: Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.

Importo: € 473.013,44 IVA inclusa al 22%

n. fattura: _____________________________

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa, attuato in violazione delle norme giuscontabili
che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale.

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento.

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa.

ATTESTA

ai sensi dell’articolo n. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo n. 17 comma 2 lettera a) del
vigente Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 30.05.2022

Il dirigente del Servizio
dott.ssa Gerarda Vaccaro

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Firmatodigitalmenteda:GERARDAVACCAROData:30/05/202215:51:50
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre
2021, n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento
delle legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191

Struttura: Area Sport - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

In data 03/11/2005 veniva sottoscritta tra il Comune di Napoli (di seguito, anche solo “Comune” e/o
“Amministrazione comunale”) e la Napoli Soccer S.p.A. (poi divenuta Società Sportiva Calcio Napoli
S.p.A. e da questo momento denominata anche solo “SSCN”), la Convenzione Rep. n. 75369 per l'affi-
damento in concessione d'uso alla SSCN dello stadio San Paolo, oggi stadio Diego Amando Maradona,
per n. 5 stagioni agonistiche a decorrere dal 2004/2005 e con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 stagioni.
Con convenzione Rep. n. 85277/2015 il Comune affidava il predetto stadio in concessione d’uso alla
SSCN per la stagione agonistica 2014/2015 agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione Rep.
n. 75369 del 03/11/2005. Con delibera n. 45 del 06/08/2015, il Consiglio Comunale disponeva il rinno-
vo della convenzione Rep. n. 85277/2015 fino al 30 settembre 2015; in esecuzione di tale deliberazio-
ne veniva stipulata la convenzione Rep. n. 85411 dell’11/09/2015.
Con convenzione Rep. n. 86349/2019 il Comune ha affidato il predetto stadio in concessione d’uso alla
SSCN per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, rinnovabili per ulteriori 5 anni e, dun-
que, fino al 30.06.2028.
Per le stagioni agonistiche 2016-2017 e 2017/2018, in assenza di precipuo titolo convenzionale, si è
provveduto ad individuare il  quantum debeatur,  con l’applicazione delle  tariffe  relative all'utilizzo
dello stadio San Paolo,  oggi D.A.  Maradona,  così come determinate dal  Consiglio  Comunale con
proprie  deliberazioni  nn.  34  del  06.08.2015  e  20  del  30.03.2017  (quale  servizio  a  domanda
individuale). Tale tariffazione prevede, evidentemente, che l'impianto debba essere fruito nella piena
funzionalità e, dunque, qualsiasi intervento teso a tale scopo deve essere a carico del proprietario.
La Società Sportiva Calcio Napoli, pertanto, con pec del 22.12.2017, ha trasmesso al Servizio Gestione
Grandi Impianti Sportivi la documentazione relativa alle spese sostenute durante la stagione agonistica
2016-2017 per determinare la predetta piena funzionalità, chiedendo di scomputarle dal calcolo della
tariffa a servizio a domanda individuale. Le spese sono riferite ad attività di sicurezza (presidi prima
dell’evento, presidi uscite di sicurezza, presidi dei vigili del fuoco), attività di cassa, biglietti omaggio
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all'espletamento 
di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'Ente.

 

Firmatodigitalmenteda:GERARDAVACCAROData:30/05/202215:52:30
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in favore delle scuole e attività di manutenzione all’impianto.
Il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, a seguito di istruttoria in merito alle spese di propria
competenza, fatta eccezione per quelle relative ad interventi di manutenzione di competenza del Servi-
zio Tecnico Impianti Sportivi, ha ritenuto valida solo la richiesta di rimborso relativa ai presidi. Con
nota PG/2018/336288 del 10.04.2018 ha comunicato alla SSCN che l'impianto in parola, per le sue ca-
ratteristiche strutturali e per la sua collocazione in un contesto urbanistico ad elevata densità abitativa,
nonché per un servizio di custodia passiva, erogato dalla Società partecipata Napoli Servizi S.p.A., -
dedicato specificamente alla tutela del bene che preclude qualsiasi forma di interazione nei confronti di
terzi in caso di inclusione - presenta, prima facie, caratteristiche di "vulnerabilità" che determinano la
necessità dell'attivazione di presidi volti a garantire la conservazione dei livelli di sicurezza (pubblica
incolumità), ottenuti dalle attività di bonifica. Quanto appena affermato, ha consentito di valutare la
possibilità di riconoscere la richiesta dei costi sostenuti per le predette attività di presidio, nei limiti ri-
feribili al giorno dell'evento e alle 12 dodici ore precedenti, ritenendo che le restanti dodici ore della
giornata che precede la gara sono dedicate alla mera attività di bonifica, attività questa ascrivibile uni-
camente alla competenza della Società. Il predetto periodo (giorno della gara e dodici ore precedenti)
è, così, riconoscibile quale lasso temporale utile a garantire la salvaguardia degli standards di sicurezza
appena  esposti.  Tale  considerazione  ha  fatto  ritenere  che  l'importo  ascrivibile  alle  competenze
dell'Ente proprietario per questa specifica problematica può quantificarsi in € 130.159,50, oltre IVA, €
158.794,59 IVA compresa al 22%.
In data 06.01.2021 la SSCN ha trasmesso la documentazione utile al riconoscimento delle spese soste-
nute dalla stessa durante la stagione agonistica 2017-2018. Anche per quest’ultima, in linea con quanto
finora affermato, la Scrivente ha ritenuto di dover riconoscere quota parte delle spese dei presidi, ovve-
ro la  spesa per  i  presidi  del  giorno della  gara ed il  50% della  stessa del  giorno prima pari  ad €
257.556,44 oltre IVA, € 314.218,85 IVA compresa al 22%.
Accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-
petenza dell’Ente e che essa ha comportato un arricchimento dello stesso, la Scrivente chiede il ricono-
scimento dell’importo complessivo pari ad € 387.715,94 oltre IVA, € 473.013,44 IVA compresa al
22%.

                                               
Sottoscritta digitalmente da

     Il dirigente
                        dott.ssa Gerarda Vaccaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

N.Pr 321 – PG pratica 271136  
 

Il sottoscritto dott. Vincenzo Schettino, in qualità di Direttore della Municipalità 4 (S. Lorenzo, Vicaria, 

Poggioreale, Zona Industriale) a seguito di decreto sindacale del 13/01/2022, DESIN/2022/28 (prot. n. 

18/2022/DG), valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 

debito: 
Creditore: DE.PI. Srl -  P.IVA 05931611213  
Importo: 262.839,13 € 
n. sentenza: 6499/2015 del Tribunale di Napoli Decima Sezione Civile pubblicata il 04.05.2015 

 
Vista la nota esplicativa prot. PG 2022 394970 del 19.05.2022 del Dipartimento Ragioneria – Servizio 

Gestione Bilancio – U.O. A. Transanzioni ex lege 234/2021, con cui viene prevista e richiesta ricognizione 

straordinaria dei debiti fuori bilancio ai fini del riconoscimento della legittimità anche ai sensi dell’art. 194, 

co. 1, lett. A), d. lgs. 267/2000, già oggetto di avvio di procedura di riconoscimento ordinaria da parte degli 

Uffici dell’Ente; 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in 

violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 
 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità al fine di evitare ulteriori 

aggravi economici all’Ente.  
 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa e l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 

Napoli, 24/05/2022 
 

 

         Il Direttore Municipalità 4 
 

         dott. Vincenzo Schettino 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. lgs. 267/2000. 

 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa
1
 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

N.Pr 321 – PG pratica 271136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il Direttore Municipalità 4 

 

Napoli 24/05/2022                        dr. Vincenzo Schettino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

                                                 
1
 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

Le ragioni che giustificano la legittimità del debito ai sensi dell’art. 194 co.1 del D. Lgs. 

267/2000, lett. “a” scaturiscono da sentenza esecutiva n. 6499/2015 del Tribunale di Napoli 

Decima Sezione Civile, pubblicata il 04.05.2015 ed allegata alla nota PG 2020 522281-

23446 del 31.07.2020 del Dipartimento Avvocatura, tra la DE.PI. Srl e il Comune di 

Napoli, il cui riconoscimento è stato avviato, nell’immediatezza dell’incarico assunto con 

decreto sindacale del 13/01/2022, DESIN/2022/28 (prot. n. 18/2022/DG), con nota prot. PG        

74982 del 01.02.2022  a seguito di ricognizione del Servizio Controllo Equilibri Finanziari 

prot. PG 41568 del 19.01.2022. Trattasi di interessi legali e moratori per ritardato 

pagamento sul credito vantato dalla “cessionaria” società DE.PI. nei confronti del Comune 

di Napoli per lavori di manutenzione stradale (contratto rep. n. 63251 del 17.12.1991) 

effettuati dalla “cedente” Cooperativa N.E.L. 

 

 

 

 

Trattasi di interessi legali e moratori per ritardato pagamento sul credito vantato dalla  

“cessionaria” società DE.PI. srl nei confronti del Comune di Napoli per lavori di 

manutenzione stradale (contratto Rep. n.63251 del 17/12/1991) effettuati dalla “cedente” 

Cooperativa N.E.L. sul territorio della Municipalità 4 (ex circoscrizione Poggioreale) 

nell’anno 1993;  

 

 

 

35



Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La  sottoscritta   Riccio  Serena,  in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture  di  Trasporto  Speciali
dell’Area Infrastrutture, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al
seguente debito:
Creditore: ANM Azienda Napoletana Mobilità SPA
Importo: € 1.488.285,67 (€1.342.644,63 + IVA €145.641,04)
n. fattura: 19 del 15/12/2012

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24/05/2022

Il Dirigente del Servizio
Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:52:47
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio
 Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si ri-
ferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Il debito si riferisce al progetto di manutenzione straordinaria alle vetture della funicolare di
Chiaia, approvato con delibera di Giunta n. 439 del 10/07/2015. Dalla documentazione in
atti si rileva che l’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza, la continuità e la
regolarità dell’esercizio della funicolare in quanto, attesa l’obsolescenza dei componenti da
ammodernare, eventuali guasti avrebbero comportato il fermo dell’impianto.  L’intervento
in  oggetto  è  stato  effettuato  su beni  di  proprietà  dell’ente  Comune di  Napoli  e   ne ha
pertanto  comportato  un  arricchimento,  oltre  ad  essersi  reso  necessario  per  garantire  la
continuità di un pubblico servizio. 

A tutt’oggi la scrivente non è a conoscenza di procedure esecutive riguardanti il debito in
oggetto.

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:52:59
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La  sottoscritta   Riccio  Serena,  in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture  di  Trasporto  Speciali
dell’Area  Infrastrutture, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al
seguente debito:
Creditore: ANM Azienda Napoletana Mobilità SPA
Importo: € 279.052 (€253.683,64 + IVA €25.368,36)
n. fattura: 30 del 31/12/2012

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24/05/2022

Il Dirigente del Servizio
Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:53:13
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio
   Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si ri-
ferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Il debito si riferisce al progetto esecutivo per le opere elettromeccaniche e per le opere civili
per  la  revisione  ventennale  della  funicolare  di  Montesanto  -  Vomero,  approvato  con
delibera  di  Giunta  n.  2871  del  03/08/2004.  Dalla  documentazione  in  atti  si  rileva  che
l’intervento  si  è  reso  necessario  per  garantire  la  sicurezza,  la  continuità  e  la  regolarità
dell’esercizio  della  funicolare  in  quanto,  attesa  l’obsolescenza  dei  componenti  da
ammodernare, eventuali guasti avrebbero comportato il fermo dell’impianto. L’intervento
in  oggetto  è  stato  effettuato  su beni  di  proprietà  dell’ente  Comune di  Napoli  e   ne ha
pertanto  comportato  un  arricchimento,  oltre  ad  essersi  reso  necessario  per  garantire  la
continuità di un pubblico servizio. 

A tutt’oggi la scrivente non è a conoscenza di procedure esecutive riguardanti il debito in
oggetto.

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:53:25
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La sottoscritta  Riccio Serena, in qualità di Dirigente del Servizio  Linee Metropolitane Urbane dell’Area
Infrastrutture,  valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al  seguente
debito:
Creditore: ANM Azienda Napoletana Mobilità SPA
Importo: € 2.541.047,88 (€ 2.082.826,13 + IVA € 458.221,75)
n. fattura: NON EMESSA

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24/05/2022

Il Dirigente del Servizio
Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:44:09
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio
  Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si ri-
ferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Il debito si riferisce al progetto di potenziamento strutturale delle UdT della Linea1 della
Metropolitana di Napoli,  approvato con delibera di Giunta n. 551 del 31/07/2014. Dalla
documentazione in atti  si rileva che l’intervento di potenziamento strutturale e revisione
straordinaria dell’intera flotta rotabile della Linea 1 si è reso necessario per conseguire un
significativo  allungamento  della  vita  tecnica  utile,  in  attesa  dell’incremento  del  parco
rotabile,  per  poter  continuare  a  garantire  il  servizio.  L’intervento  in  oggetto  è  stato
effettuato su beni di proprietà dell’ente Comune di Napoli e  ne ha pertanto comportato un
arricchimento,  oltre ad essersi reso necessario per garantire la continuità  di  un pubblico
servizio. 

A tutt’oggi la scrivente non è a conoscenza di procedure esecutive riguardanti il debito in 
oggetto.

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:44:24
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La  sottoscritta   Riccio  Serena,  in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture  di  Trasporto  Speciali
dell’Area  Infrastrutture, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al
seguente debito:
Creditore: ANM Azienda Napoletana Mobilità SPA
Importo: € 1.053.704,85 (€ 957.913,50 + IVA € 95.791,35)
n. fattura: NON EMESSA

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24/05/2022

Il Dirigente del Servizio
Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:53:42
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio
   Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si ri-
ferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Il  debito  si  riferisce  al  Progetto  di  intervento  urgente  sulle  vetture  della  Funicolare  di
Chiaia, approvato con Delibera di Giunta n. 439 del 10/07/2015. Dalla documentazione in
atti si rileva che l’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza, la continuità e la
regolarità dell’esercizio della funicolare in quanto, attesa l’obsolescenza dei componenti da
ammodernare, eventuali guasti avrebbero comportato il fermo dell’impianto. 
L’intervento in oggetto è stato effettuato su beni di proprietà dell’ente Comune di Napoli e
ne ha pertanto comportato un arricchimento, oltre ad essersi reso necessario per garantire la
continuità di un pubblico servizio. 

A tutt’oggi la scrivente non è a conoscenza di procedure esecutive riguardanti il debito in
oggetto.

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:54:26
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La sottoscritta  Riccio Serena, in qualità di Dirigente del Servizio  Linee Metropolitane Urbane dell’Area
Infrastrutture,  valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al  seguente
debito:
Creditore: ANM Azienda Napoletana Mobilità SPA
Importo: € 2.710.712,44 (€ 2.221.895,44 + IVA € 488.817)
n. fattura: 27 DEL 15/06/2020

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24/05/2022

Il Dirigente del Servizio
Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:44:47
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio
  Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si ri-
ferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Il  debito  si  riferisce  all’Intervento  di  Manutenzione  Straordinaria  anno  2018  Linee
Metropolitane e Funicolari, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del
31/03/2017 e ai sensi della Delibera di Giunta n. 683 del 30/11/2017. L’intervento si è reso
necessario  per  garantire  la  sicurezza,  la  continuità  e  la  regolarità  dell’esercizio  delle
funicolari e della Linea 1 e Linea 6 della Metropolitana di Napoli.
L’intervento in oggetto è stato effettuato su beni di proprietà dell’ente Comune di Napoli e
ne ha pertanto comportato un arricchimento, oltre ad essersi reso necessario per garantire la
continuità di un pubblico servizio. 

A tutt’oggi la scrivente non è a conoscenza di procedure esecutive riguardanti il debito in
oggetto.

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:45:04
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La sottoscritta  Riccio Serena, in qualità di Dirigente del Servizio  Linee Metropolitane Urbane dell’Area
Infrastrutture,  valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al  seguente
debito:
Creditore: ANM Azienda Napoletana Mobilità SPA
Importo: € 289.287,56  (€237.120,95  + IVA  €52.166,61)
n. fattura: 28 DEL 15/06/2020

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24/05/2022

Il Dirigente del Servizio
Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:45:59
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio
  Ing. Serena Riccio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si ri-
ferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Il  debito  si  riferisce  all’Intervento  di  Manutenzione  Straordinaria  anno  2018  Linee
Metropolitane e Funicolari, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del
31/03/2017 e ai sensi della Delibera di Giunta n. 683 del 30/11/2017. L’intervento si è reso
necessario  per  garantire  la  sicurezza,  la  continuità  e  la  regolarità  dell’esercizio  delle
funicolari e della Linea 1 e Linea 6 della Metropolitana di Napoli.
L’intervento in oggetto è stato effettuato su beni di proprietà dell’ente Comune di Napoli e
ne ha pertanto comportato un arricchimento, oltre ad essersi reso necessario per garantire la
continuità di un pubblico servizio. 

A tutt’oggi la scrivente non è a conoscenza di procedure esecutive riguardanti il debito in
oggetto.

Firmatodigitalmenteda:SERENARICCIOData:25/05/202213:45:39
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al 

seguente debito: 

Creditore: Consorzio UNICOCAMPANIA con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti nr. 7 

P.IVA 06848110638 

Importo: € 4.102,00 

N. Doc:  Note di debito 549/AN/114 e 109/AN/15 del 22/01/2015 

Pratica: 241 – PG/2022/278741 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa, attuato in violazione delle norme giuscontabili 

che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 24/05/2022 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

               Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

MARIAROSARIA
CESARINO
24.05.2022
12:40:01
GMT+01:00
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle legittimità 

degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e servizi, in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napoli, 24/05/2022 

 

Il Dirigente del Servizio 

                 Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito 

fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267: 

Creditore: Consorzio UNICOCAMPANIA con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti nr. 7 

P.IVA 06848110638 

Importo: € 4.102,00  

ATTESTA 

 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul 

Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

• Con determinazione dirigenziale n. 40 del 23 aprile 2017 è stata impegnata la spesa volta a consentire 

l’acquisto di titoli viaggio per le figure degli assistenti sociali occupate ad esercitare il proprio ruolo nelle 

realtà locali dislocate sul territorio. Il consorzio affidatario è risultato essere il consorzio 

UNICOCAMPANIA. 

Gli atti di liquidazione emessi per il pagamento delle note debito di seguito specificate sono stati restituiti 

dalla ragioneria a causa della “regolarizzazione in split payment” e mai più riproposti: 

o La nota di debito prot. 549/AN/114 del 22/01/15 di € 3.318,00 atto di liquidazione n. 43 del 

15/04/2015; 

o La nota di debito prot. 109/AN/15 del 22/01/15 di € 784,00 atto di liquidazione n.34 del 

19/03/2015; 

 

Rilevato che il residuo passivo utile alla liquidazione della suddetta spesa è stato dichiarato insussistente, 

bisogna riconoscere il debito fuori bilancio per la somma complessiva di € 4.102,00. 

 

Si attesta di avere accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all’espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l’ente. 

 

Occorre precisare, altresì, che la fattura suindicata è oggetto di istanza di transazione dei crediti al 31.12.2020 

ai sensi dei comma 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – PRATICA nr. 241 – PG/2022/278741, 

e che sullo stesso non è presente nessuna procedura esecutiva. 

 

MARIAROSARIA
CESARINO
24.05.2022
12:40:01
GMT+01:00
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al 

seguente debito: 

Creditore: Consorzio UNICOCAMPANIA con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti nr. 7 

P.IVA 06848110638 

Importo: € 1.333,60 

N. Doc.:  1937/AN/416 del 23/09/2011 

Pratica: 242 – PG/2022/278778 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa, attuato in violazione delle norme giuscontabili 

che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 24/05/2022 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

               Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

MARIAROSARIA
CESARINO
24.05.2022
12:39:17
GMT+01:00
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle legittimità 

degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e servizi, in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napoli, 24/05/2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

                 Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito 

fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267: 

Creditore: Consorzio UNICOCAMPANIA con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti nr. 7 

P.IVA 06848110638 

Importo: € 1.333,60  

ATTESTA 

 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul 

Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

- Con determinazione dirigenziale n. 32 del 22 agosto 2011 è stata impegnata la spesa volta a consentire 

l’acquisto di titoli viaggio per le figure degli assistenti sociali occupate ad esercitare il proprio ruolo nelle 

realtà locali dislocate sul territorio. Il consorzio affidatario è risultato essere il consorzio 

UNICOCAMPANIA. 

Con nota PG/2011/538506 del 30/08/2011 il Servizio politiche Sociali ed Educative ha richiesto un 

fornitura di titoli di viaggio per il mese di Settembre 2011 per la quale è stata emessa la nota di debito 

Prot 1937/AN/416 del 23/09/2011 di € 1333,60. 

 

Rilevato che, da approfondimenti effettuati sull’applicativo Hally il predetto documento non risulta liquidato e 

non risultano residui passivi utili alla liquidazione di detta spesa. Pertanto, bisogna riconoscere il debito fuori 

bilancio per la somma complessiva di € 1333,60. 

 

Si precisa, inoltre, in tale sede di avere accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all’espletamento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l’ente. 

 

Occorre precisare, altresì, che la fattura suindicata è oggetto di istanza di transazione dei crediti al 31.12.2020 

ai sensi dei comma 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – PRATICA nr. 242 – PG/2022/278778, e 

che sullo stesso non è presente nessuna procedura esecutiva . 

 

MARIAROSARIA
CESARINO
24.05.2022
12:39:17
GMT+01:00

51



 

 

Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al 

seguente debito: 

Creditore: Consorzio UNICOCAMPANIA con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti nr. 7 

P.IVA 06848110638 

Importo: € 97.531,76 

N. fattura: 88 del 13/09/2017 

Pratica: 404 – PG/2022/270672 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa, attuato in violazione delle norme giuscontabili 

che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 24/05/2022 

 

 

 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

                 Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle legittimità 

degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e servizi, in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, 24/05/2022 

 

Il Dirigente del Servizio 

                 Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito 

fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell’art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267: 

Creditore: Consorzio UNICOCAMPANIA con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti nr. 7 

P.IVA 06848110638 

Importo:  € 97.531,76 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell’art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul 

Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli: 

• Con decreto ingiuntivo n.5528/2019 del 19 luglio 2019 – RG n.1810/2019 Tribunale di Napoli – Sez. X – 

Giudice Monocratico Dott.ssa Carla Sorrentini il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento della 

somma di 429.991,00 comprensivo di IVA 10% ( residuo pagamento fattura elettronica del Consorzio 

UNICOCAMPANIA n. 88 del 13 settembre 2017), oltre interessi al tasso si cui all’art. 5 del D.lgs. n. 

231/2002 dal 16 novembre 2017 sino al saldo effettivo e spese del procedimento, liquidate in € 634,00 per 

esborsi ed € 4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per 

legge. Il decreto ingiuntivo n. 5528/2019 è stato notificato al Comune di Napoli in data 23 luglio 2019 e 

non è stato opposto da quest’ultimo. Per l’effetto, a seguito di opposizione alla formula esecutiva al 

decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è stato notificato al Comune di Napoli in data 5 dicembre 2019. Il 4 

giugno 2020 il Comune di Napoli ha provveduto al pagamento in favore del consorzio 

UNICOCAMPANIA dell’importo di €390.900,92 (al netto dell’IVA 10% in regime di split payment) per 

la causale in trattazione. Alla data del predetto pagamento – 4 giugno 2020 – sul capitale erano maturati 

interessi al tasso previsto dall’art. 5 del d. lgs n. 231/2002 pari a € 79.765,20. In applicazione dei criteri di 

imputazione di cui all’art. 1194 codice civile, l’avvenuto pagamento di € 390.900,92 da parte del debitore 

Comune di Napoli deve essere imputato prima agli interessi maturati fino a quella data, come detto pari a 

79.765,29, e, per la restante parte, ammontante a € 311.135,72 al capitale. Pertanto, rispetto all’atto di 

precetto relativo al decreto ingiuntivo n.5528/2019, notificato in data 09/07/2020, bisogna procedere al 

riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma complessiva di € 97.531,76, così distinta: 

o € 79.765,20 per residuo fattura nr. 88 del 88 del 13/09/2017; 

o € 11.608,56 per interessi moratori dal 05/06/2020 al 31/03/2022; 

o € 5.639,26 per spese legali relative al decreto ingiuntivo di cui € 634,00 per esborsi, € 4.185,00 

per compensi professionali, € 627,75 spese forfettarie ed € 192,51 per CPA. 

o € 34,36 per copie titolo esecutivo e notifica; 

o € 484,38 per spese legali relative al precetto di cui € 405,00 per compenso, € 60,75 per spese 

forfettarie ed € 18.63 per CPA. 

 

Si attesta di avere accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all’espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l’ente. 

Occorre precisare, altresì, che la fattura suindicata è oggetto di istanza di transazione dei crediti al 31.12.2020 

ai sensi dei comma 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – PRATICA nr. 404 – PG/2022/270672, 

e che sullo stesso non è presente nessuna procedura esecutiva.  
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta______________Mariarosaria Cesarino___________ , in qualità di Dirigente del Servizio 

___Politiche di Inclusione Sociale________ del Dipartimento/dell’Area 

__________Welfare_______________________, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e 

presentata in relazione al seguente debito: 
Creditore: _____Accaparlante________________ 
Importo: _______7391,72_____ 
n. fattura: _________65 -66/2016_ 
 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere , attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 
 

Tenuto conto che,  per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 

Napoli, ____26/05/2022_____________________ 
 

 

Il Dirigente del Servizio 
 

______MariaRosaria Cesarino_____________ 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

                 Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

Con determinazione dirigenziale n. 36 del 06/07/2016, registrata all'indice generale al n. 851 si è provveduto, 

tra l'altro, ad affidare il servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore di persone anziane e 

disabili relativo ai territori afferenti la II Municipalità alla cooperativa sociale Accaparlante. L’ente ha 

inviato sulla piattaforma elettronica, la fattura n. 65 del  16/06/2017 di importo pari ad € 2.571,03 relativa 

alle prestazioni rese nel mese di integrazione agosto 2016 e la fattura n.66 del 16/06/2017 di importo pari ad 

€ 4.820,69 relativa alle prestazioni rese nel mese integrazioni ottobre 2016 nel territorio afferente alla II 

MUNICIPALITA’, con uno sforamento dell'impegno relativo all'affidamento delle prestazioni suddette, 

assunto con la richiamata determinazione dirigenziale  pari ad € 7.391,72 per il quale bisogna procedere al 

riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che trattasi di spese necessarie per evitare che siano arrecati 

danni alla comunità amministrata. 
Occorre precisare,altresì, che la fattura suindicata è oggetto di istanza di transazione dei crediti al 31.12.2020 

ai sensi dei comma 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – PRATICA nr. 171. Si dichiara l’ 
assenza di procedure esecutive riguardanti il debito. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.  

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino , in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale del 
Dipartimento/dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 
Creditore: GESCO 
Importo: 39.904,41 
n. fattura: 741 -743/2019 
 
Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere , attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 
 

Tenuto conto che,  per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 
ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 

Napoli, 23/05/2022 
 

 
Il Dirigente del Servizio 
 

MariaRosaria Cesarino 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.  

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 
Con determinazione dirigenziale n. 16 del 04/05/2017, registrata all'indice generale in data 05/05/2017 al n. 313 si 

è provveduto, tra l'altro, ad affidare il servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore di persone 

anziane e disabili relativo ai territori afferenti la IX Municipalità al Consorzio Gesco.  
 
Il Consorzio nel periodo gennaio – 15 marzo 2018 ha erogato sulla IX Municipalità un maggior numero di 

prestazioni rispetto a quello previsto per fronteggiare condizioni di estrema fragilità di alcuni nuclei familiari in 

situazione di emergenza sociale. Il consorzio ha inviato sulla piattaforma elettronica, la fattura n. 741 del  

19/11/201 di importo pari ad € 35.413,56 relativa alle prestazioni rese nel mese di gennaio 2018 e la fattura n.743 

del 19/11/2019 di importo pari ad € 4.490,85 relativa alle prestazioni rese nel mese di 1 -15 marzo 2018 nel 

territorio afferente alla IX MUNICIPALITA’, con uno sforamento dell'impegno relativo all'affidamento delle 

prestazioni suddette, assunto con la richiamata determinazione dirigenziale 16 del 04/05/2017 pari ad € 39.904,41 

per il quale bisogna procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € 35.913,97 al netto 

della prescritta decurtazione del 10% a titolo di utile d'impresa, atteso che trattasi di spese necessarie per evitare 

che siano arrecati danni alla comunità amministrata. 
 
Occorre precisare,altresì, che la fattura suindicata è oggetto di istanza di transazione dei crediti al 31.12.2020 

ai sensi dei comma 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – PRATICA nr. 506, e che sullo stesso non 

è presente nessuna procedura esecutiva . 

 

Si attesta di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all’espletamento di pubbliche funzioni e servizi 

di competenza ed ha comportato un arricchimento per l’ente.  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

                 Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 

7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune 

                                                
1 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.  

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale  del 

Dipartimento/dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 
relazione al seguente debito: 
Creditore: Nuova Sair  
Importo: 1.808,98 
n. fattura: 993 del n.26/011/2019 
 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere , attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 
 

Tenuto conto che,  per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 
Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 
Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 

Napoli, 23/05/2022 
 

 

Il Dirigente del Servizio 
 

MariaRosaria Cesarino 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.  

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 
Con determinazione dirigenziale n. 16 del 04/05/2017, registrata all'indice generale in data 05/05/2017 al n. 313 si 

è provveduto, tra l'altro, ad affidare il servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore di persone 

anziane e disabili relativo ai territori afferenti la IV e VI Municipalità  alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.  
 
La Cooperativa affidataria Nuova Sair Onlus nel periodo luglio 2017 – 15 marzo 2018 ha erogato sulla VI 

Municipalità un maggior numero di prestazioni rispetto a quello previsto per fronteggiare condizioni di estrema 

fragilità di alcuni nuclei familiari in situazione di emergenza sociale.  

 
La Cooperativa ha inviato sulla piattaforma elettronica, la fattura n. 993 del  26/11/2018 di importo pari ad € 

1.808,98 relativa alle prestazioni rese nei mesi da 01/07/2017 al 31/05/2018 nel territorio afferente alla VI relativa 

alle prestazioni rese in favore dell'utente F.F. Prot. UVI n.703 del 26.06.2017 nei mesi da 01/07/2017 al 

15/03/2018, con uno sforamento dell'impegno relativo all'affidamento delle prestazioni suddette, assunto con la 

richiamata determinazione dirigenziale 16 del 04/05/2017 e successive proroghe di cui alle D.D. n. 3 del 

08/03/2018 registrata all’Indice Generale n.336 del 12/03/2018 e n. 6 del 27/04/2018 registrata all’Indice Generale n. 

589 del 07/05/2018, pari ad € 1.808,98 per il quale bisogna procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio 

per l'importo di € 1.628,08 al netto della prescritta decurtazione del 10% a titolo di utile d'impresa, atteso che 

trattasi di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni alla comunità amministrata. 
 
Occorre precisare,altresì, che la fattura suindicata è oggetto di istanza di transazione dei crediti al 31.12.2020 ai 

sensi dei comma 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – PRATICA nr. 582, e che sullo stesso non è 

presente nessuna procedura esecutiva . 
 
Si attesta di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all’espletamento di pubbliche funzioni e servizi 

di competenza ed ha comportato un arricchimento per l’ente.  

 

Il Dirigente del Servizio 

 

                 Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il/La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche d’Inclusione Sociale  

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 

debito: 

Creditore: Antares Centro di Riabilitazione s.r.l. 

Importo: € 3.810,96 

n. fattura: saldo fatture  nn. 168/R del 16/07/2012, 181/R del 26/07/2012, 224/R del 10/09/2012, 242/R 

del 27/09/2012, 273/R del 18/10/2012, 311/R del 16/11/2012, 342/R del 18/12/2012, 16/R del 15/01/2013 e 

nota di debito 182/R del 29/11/2013 e Nota di credito n. 15 del 25/02/2015 dell’importo di € - 211,20 a 

storno parziale della nota di debito 182/2013.  

 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere (eliminare l’alternativa non 

corretta), attuato in violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter 

procedimentale; 

 

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

           dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

Pratica 425 – A fronte di prestazioni sociosanitarie erogate da maggio a dicembre 2012, 

nonché per incrementi tariffari di prestazioni erogate tra il 2012 e il 2013, la società Antares 

Centro di Riabilitazione s.r.l.  ha emesso le fatture nn. 168/R del 16/07/2012, 181/R del 

26/07/2012, 224/R del 10/09/2012, 242/R del 27/09/2012, 273/R del 18/10/2012, 311/R del 

16/11/2012, 342/R del 18/12/2012, 16/R del 15/01/2013 e nota di debito 182/R del 

29/11/2013, per l’importo complessivo di € 8.211,60. Successivamente è stata emessa la nota 

di credito n. 15 del 25/02/2015 dell’importo di € - 211,20 a storno parziale della nota di 

debito 182/2013. Dell’importo complessivamente dovuto sono stati liquidati e pagati € 

4.189,44, permanendo un credito in capo all’ente di € 3.810,96. 

Tale importo non è stato pagato per insufficienza degli stanziamenti iscritti in bilancio per le 

annualità di riferimento.  

Tenuto conto che le prestazioni sociosanitarie rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni 

e sono dovute per legge ai sensi del D.P.C.M. 14/02/2001, della L.R. Campania 23/10/2007, 

n. 11 e in virtù di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale della 

Campania n. 50 del 28/02/2012, si attesta che la spesa in discorso  ha comportato un accertato 

e dimostrato  arricchimento, nonché un'utilità per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza.  

Si attesta, inoltre, che non sussistono procedure esecutive in merito al credito vantato dalla 

Antares, né precedenti riconoscimenti del debito fuori bilancio né proposte di riconoscimento 

ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche d’Inclusione Sociale  

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 

debito: 

Creditore: Premio S.p.A. – già Cooperfactor S.p.A. – in seguito divenuta Demostene S.p.A. per atto di 

fusione del 15/12/2021, in qualità di cessionaria di fatture emesse da Gesco Consorzio di Cooperative Sociali 

– Società Cooperativa sociale.  

Importo: € 392.397,29 

n. fattura: nn. 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 581, 582, 583, 584, 592, 585, 586, 587, 588, 593 del 

30/06/2009 e 778, 779, 780, 782, 785, 775, 776, 777, 783, 786 e 784 del 07/09/2009 (saldo).  

 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

Pratica 576 – Con il Protocollo di Intesa sull’Assistenza Domiciliare Integrata, sottoscritto in data 

15 gennaio 2003 tra il Comune di Napoli e la ASL Napoli 1 è stata disposta la costituzione del 

Fondo d'Ambito per l’assistenza domiciliare. Nel sistema integrato per le cure domiciliari  

le prestazioni infermieristiche e riabilitative sono a totale carico del servizio sanitario, le prestazioni 

di aiuto domestico e familiare sono a totale carico del Comune e le prestazioni tutelari e di aiuto 

infermieristico sono a carico della ASL e del Comune al 50%. L’importo del 50% a carico ASL 

viene liquidato a seguito del trasferimento dei relativi fondi da parte della stessa Azienda Sanitaria. 

Con atto di transazione sottoscritto in data 26/09/2016 tra il  Comune di Napoli ed altri soggetti 

creditori, tra i quali la Premio S.p.A. – già Cooperfactor S.p.A. – in seguito divenuta Demostene 

S.p.A. per atto di fusione del 15/12/2021, in qualità di cessionaria di fatture emesse da Gesco 

Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa sociale a fronte di prestazioni erogate 

nell’ambito del sistema integrato di cure domiciliari dall’ottobre 2008 al giugno 2009, si è tra l’altro 

convenuto quanto segue: “…si dà atto che Premio S.p.A. (già Cooperfactor S.p.A.), cessionaria 

delle fatture di cui all’allegato A), è creditrice nei confronti del Comune di Napoli degli importi 

relativi alle fatture emesse nel periodo ottobre 2008 fino a giugno 2009, per un totale di € 

741.884,79…. Il Comune di Napoli provvederà a corrispondere in acconto l’importo di € 

349.487,50 entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente; Da parte sua Premio S.p.A. (già 

Cooperfactor S.p.A.) dichiara di rinunciare, all’esito dell’effettivo pagamento dell’acconto, agli 

importi a titolo di interessi maturati fino alla data odierna. Il saldo pari a € 392.397,29 verrà 

pagato dal Comune di Napoli all’atto del trasferimento dei fondi da parte dell’ASL di competenza” 

Nonostante i solleciti ripetutamente inoltrati, l’Azienda Sanitaria debitrice non ha provveduto 

all’integrale trasferimento delle risorse. Stante il protrarsi dell’inadempimento di questa 

Amministrazione, conseguenziale al mancato trasferimento delle risorse da parte della ASL Napoli 

1 Centro, la società Premio S.p.A. (già Cooperfactor s.p.a.) - con atto di citazione trasmesso a 

questo Ufficio con nota PG/2021/785001 del Servizio Difesa Giuridica Civile -  ha chiesto al 

Tribunale di Napoli di condannare questa Amministrazione al pagamento in suo favore del citato 

importo di euro 392.397,29, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

           dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

e sino al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. 

Il contenzioso come sopra incardinato è, allo stato, ancora pendente.  

Tenuto conto che le prestazioni sociosanitarie rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni e 

sono dovute per legge ai sensi del D.P.C.M. 14/02/2001, della L.R. Campania 23/10/2007, n. 11 

e in virtù di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 50 

del 28/02/2012, si attesta che la spesa in discorso  ha comportato un accertato e dimostrato  

arricchimento, nonché un'utilità per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza.  

Si attesta, inoltre, che non sussistono procedure esecutive in merito al credito di che trattasi, né 

precedenti riconoscimenti del debito fuori bilancio né proposte di riconoscimento ai sensi 

dell’art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche d’Inclusione Sociale  

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 

debito: 

Creditore: Consorzio Proodos ora PROODOS Società Cooperativa Sociale.  

Importo: € 7.222,90 

n. fattura: n. 54/14 del 21/05/2014.  

 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

           dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

Pratica 571 – Con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 30/6/2009 - I.G. 1184 del 09/07/2009, 

sono state affidate all’A.T.I. Consorzio di Cooperative Sociali GESCO (mandataria) - Consorzio 

PROODOS e Consorzio CO.RI.  le prestazioni assistenziali del Sistema Integrato di Cure 

Domiciliari per un periodo di 33 mesi a decorrere dal 1agosto 2009, per un importo complessivo 

di € 20.521.875,00, IVA compresa. In data 18/12/09, è stato stipulato il contratto Repertorio n. 

80359 tra la suddetta A.T.I. ed il Comune di Napoli per l’importo complessivo di € 

19.735.572,12 oltre IVA al 4%. Per le prestazioni erogate dalla PROODOS dal 15/09/2009 al 

mese di aprile 2011, è stato liquidato in favore dell’ente l’importo di € 1.427.638,46. Sulle 

liquidazioni è stata applicata la trattenuta a garanzia dello 0.5%. L’importo trattenuto è stato 

fatturato da PROODOS con la fattura n. 54 del 25/01/2014 dell’importo di € 6.945,10 al netto 

dell’IVA al 4%, pari ad € 7.222,90 al lordo dell’imposta.  

La suddetta fattura non è stata liquidata per insufficienza dello stanziamento.  

Tenuto conto che le prestazioni sociosanitarie rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni e 

sono dovute per legge ai sensi del D.P.C.M. 14/02/2001, della L.R. Campania 23/10/2007, n. 11 

e in virtù di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 50 

del 28/02/2012, si attesta che la spesa in discorso  ha comportato un accertato e dimostrato  

arricchimento, nonché un'utilità per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza.  

Si attesta, inoltre, che non sussistono procedure esecutive in merito al credito vantato dal 

Consorzio Proodos, né precedenti riconoscimenti del debito fuori bilancio né proposte di 

riconoscimento ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL.  
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche d’Inclusione Sociale  

dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 

debito: 

Creditore: SILBA S.p.A.  

Importo: € 4.478,85 

n. fattura: Non sono state emesse fatture.  

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche d’Inclusione Sociale  

           dr.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

Pratica 470 – Con decreto ingiuntivo 1282/2014 il Comune di Napoli è stato condannato 

al pagamento in favore della società SILBA S.p.A. dell’importo di € 240.273,39 a fronte di 

prestazioni sociosanitarie erogate dal maggio 2012 a dicembre 2013, oltre interessi 

moratori e spese legali. Gli interessi moratori maturati a tutto il 31/03/2022  ai sensi del 

decreto ingiuntivo citato ammontano a complessivi € 84.081,11. Di tale importo è stato 

riconosciuto quale debito fuori bilancio in varie ricognizioni l’importo complessivo di € 

79.062,26, occorre pertanto procedere al riconoscimento della ulteriore somma di € 

4.478,85.   

L’importo di € 79.602,26 è stato riconosciuto per €  66.648,29 con deliberazione consiliare 

n. 38/2017 e per € 12.953,97 con deliberazione n. 40/2021, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

lett. a) del Tuel.  

Tenuto conto che le prestazioni sociosanitarie rientrano nei livelli essenziali delle 

prestazioni e sono dovute per legge ai sensi del D.P.C.M. 14/02/2001, della L.R. Campania 

23/10/2007, n. 11 e in virtù di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale 

della Campania n. 50 del 28/02/2012, si attesta che la spesa in discorso  ha comportato un 

accertato e dimostrato  arricchimento, nonché un'utilità per l’ente, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.  

Si attesta, inoltre, che non sussistono procedure esecutive in merito al credito vantato dalla 

società Silba S.p.A.. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Mariarosaria Cesarino, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove 

Cittadinanze dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 

Creditore: GESCO Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc 

Importo: € 2.412,86 oltre IVA al 5% € 120,64 

n. fattura: 460/PA del 14/10/2020 

 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23/05/2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

d.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

MARIAROSARIA
CESARINO
24.05.2022
12:18:35
GMT+01:00
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

Con Determinazione dirigenziale n. 38 del 10/10/2018 registrata all’indice generale in data 17/10/2018 al n. 

1504 si è provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  per la 

realizzazione del progetto “Percorsi di Autonomia Guidata per adulti in difficoltà” per un periodo di 52 

settimane, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “PON METRO” Città 

Metropolitane 2014-2020 – Codice Progetto NA 3.2.2.c (Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”). Con 

determinazione dirigenziale n. 51 del 11/12/2018 registrata all’indice generale in data 14/12/2018  n  2066, 

si è provveduto all’aggiudicazione definitiva delle attività progettuali di cui all’oggetto in favore della 

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale con sede in Napoli alla Via Vicinale 

Santa Maria del Pianto n.61 – Centro polifunzionale Torre 1 Piano 9 cap 80143 – P.IVA 06317480637 

Con la nominata Determina Dirigenziali si è provveduto ad impegnare in favore di Gesco Consorzio di 

Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale la somma complessiva di € 62.746,79 al netto dell’IVA 

€ 65.884,13 IVA inclusa al 5%, al fine di garantire la realizzazione del progetto “Percorsi di Autonomia 

Guidata per adulti in difficoltà” per un periodo di 52 settimane, nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “PON METRO” Città Metropolitane 2014-2020 – Codice Progetto NA 3.2.2.c (Asse 

3 “Servizi per l’Inclusione Sociale) sul capitolo di spesa 199322/3 codice di bilancio 12.4-1.03.02.99.999 

denominato “PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PERCORSI DI 

AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA' - ENTRATA CAP. 404784 

Le prestazioni hanno avuto inizio in data 07/01/2019 e non in data 18/12/2018 come inizialmente previsto a 

causa di ritardi nell’acquisizione della documentazione utile al perfezionamento dell’iter amministrativo. 

In data 12 dicembre 2019 alla stipula del Contratto Gesco Consorzio di Cooperative Sociali - Società 

Cooperativa Sociale numero di repertorio: 86363 del 12/12/2019. Tutte le prestazioni sono state svolte nel 

rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

La somma di € 2.533,50 è andata a costituire un residuo passivo sul Capitolo di spesa 199322/3 annualità 

2018. Per mero errore materiale non si è provveduto alla reimputazione di tale somma tramite Fondo 

Pluriennale vincolato sul capitolo di spesa 199322/3 annualità 2020, pertanto tale residuo risulta, allo stato, 

cancellato- in tal senso è stato possibile liquidare la Fattura n-460/PA del 14/10/2020 solo in quota parte. 

Si attesta di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all'espletamento di servizi di competenza ed 

ha comportato un arricchimento per l'ente. Si dichiara l’ assenza di procedure esecutive riguardanti 

il debito. 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

d.ssa Mariarosaria Cesarino 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/200 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

MARIAROSARIA
CESARINO
24.05.2022
13:24:22
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 

 

La sottoscritta dott.ssa Barbara Trupiano, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza dell’Area Welfare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 
relazione al seguente debito: 
Creditore: Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella 
Importo: € 916,50 
n. fattura: 11/C del 7/6/2016 
 
Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 
Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 
Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 
Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 
ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 
Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 
Napoli, 24/5/2022 
 
 
Il Dirigente del Servizio 
 
Dott.ssa Barbara Trupiano 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Firmatodigitalmenteda:BARBARATRUPIANOData:24/05/202216:40:01
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

 

 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente del Servizio 

 

           Dott.ssa Barbara Trupiano 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
1  N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la 

spesa si riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per 

l'ente 

 

Fattura n. 11/C del 7/6/2016 di € 916,50 emessa da Provincia Italiana Congregazione Servi 

della Carità - Opera Don Guanella P. Iva 01084241007 per il servizio di Centro diurno 

polifunzionale per minori, per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2015, per i minori 

assistiti con i fondi dell’ex ONMI. 

La fattura è stata emessa a giugno del 2016, oltre un anno dopo l’effettivo svolgimento del 

servizio. 

 

Debito fuori bilancio da riconoscere: € 916,50 

 

La Dirigente dichiara di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all'espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

Firmatodigitalmenteda:BARBARATRUPIANOData:24/05/202216:39:42
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RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO 1° NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2021 
 

Struttura: AREA WELFARE                                             Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza                                                             Tel. Ref.: 081/7959285                       

 

DEBITO N.  1 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo    _________________________ 

 

debito originatosi 
(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 
(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente 
Spesa in 
c/capitale 

    

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito 
Fatture emesse dalla Coop. Soc. UNIKA e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 61 del 28/09/2020 e n. 14 del 17/05/2021) 

pagate in data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg data fattura) 

Qualificazione sintetica delle cause 8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardato pagamento; 22) Risarcimento danni 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera A)  dell'art. 194 

co.1 D.Lgs. N° 267/2000) 

Decreto Ingiuntivo n. 8531/2021 ad istanza di “Banca Sistema” S.P.A.. 

Con il decreto in parola il Giudice ingiunge al Comune di Napoli il pagamento della somma di € 7.612,23 di cui agli interessi 

moratori maturati sulle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. UNIKA (giusta D.D. nn. 61/2020 e 14/2021), come 

dettagliatamente rappresentato nel Ricorso per D.I. allegato, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, per € 7.384,59, alle 

spese notarili per € 107,64 ed all’indennizzo a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’art. n. 6 del D.lgs n. 231/02 per € 

120,00, oltre agli ulteriori interessi moratori ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo menzionato.  

Con la presente ricognizione si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale sorta capitale, degli interessi moratori maturati 

sulle fatture cedute dalla scadenza al soddisfo, pari complessivamente ad € 7.384,59.  

Si provvede, altresì, al riconoscimento degli ulteriori interessi moratori, maturati sulla sorta capitale come rappresentata, 

decorrenti dalla data saldo di ciascuna fattura al soddisfo ovvero al 31/05/2022 e delle spese legali come da decreto, 

unitamente alle spese notarili pari ad e 107,64 ed all’indennizzo per risarcimento danni pari ad e 120,00. 

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 

provvedimento di riconoscimento del debito. 
  

 

 

CREDITORE 
 

 

BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158 

________________________________________________________________________________________________________________ 

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ____________________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la 

data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli 
altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

etc.) 

 
D.I. n. 8531/2021 depositato e notificato il 19/11/2021  
 
 
 

                

      

                        Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Barbara Trupiano                  IL PRESIDENTE/ASSESSORE Dott. Luca Trapanese 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                   

  

Estremi della nota di trasmissione del Servizio 

Autonomo Avvocatura Comunale 
       n.  PG/2021/872552 del 03/12/2021 
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RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO 1° NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2021 
 

Struttura: AREA WELFARE                                             Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza                                                            Tel. Ref.: 081/7959285                       

 

DEBITO N.  4 
(riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) 

 

Capitolo    _________________________ 

 

debito originatosi 
(contrassegnare con “X”) 

imputazione debito 
(contrassegnare con “X”) 

ante 8/11/2001 post 8/11/2001 Spesa corrente 
Spesa in 
c/capitale 

    

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del 

debito 
Fatture emesse dalla Coop. Soc. LUIGI DEL PRETE e cedute a Banca Sistema S.P.A. (giusta D.D. n. 12 del 12/04/2019) pagate in 

data successiva alla scadenza delle singole fatture (30 gg data fattura) 

Qualificazione sintetica delle cause 8) Spese di giudizio; 17) Interessi per ritardato pagamento 

Ragioni che giustificano la legittimità del debito e 

relativo riferimento normativo (lettera A)  dell'art. 194 
co.1 D.Lgs. N° 267/2000) 

Decreto Ingiuntivo n. 3358/2020 ad istanza di “Banca Sistema” S.P.A. provvisoriamente esecutivo limitatamente all’importo di € 

8.479,48, opposto dal Comune di Napoli. 
Con il decreto in parola il Giudice ha ingiunto al Comune di Napoli il pagamento della somma di € 9.430,25, corrispondente agli interessi 

moratori maturati sulle fatture cedute a Banca Sistema dalla Coop. Soc. Luigi Del Prete (giusta D.D. n. 12/2019) dalla scadenza delle stesse 

al pagamento, oltre agli ulteriori interessi moratori maturati sugli interessi scaduti ed alle spese legali come quantificati nel dispositivo 

menzionato. 
Successivamente, con nota PG/2022/23264 del 12/01/2022, il Dipartimento Avvocatura ha trasmesso, a questo Servizio, Ordinanza del 

Tribunale in corso di giudizio di opposizione R.G. 21323/2020 che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto in epigrafe 

limitatamente alla somma non contestata di € 8.479,48 di cui ai calcoli rappresentati nell’allegata tabella. 
Con il presente debito si provvede, pertanto, al riconoscimento, quale sorta capitale, dei succitati interessi moratori maturati sulle fatture 
cedute, pari ad € 8.479,48, degli interessi moratori maturati sugli interessi scaduti, decorrenti dal 06/02/2018 al soddisfo ovvero al 

31/05/2022, e delle spese legali come da decreto. 

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del 
provvedimento di riconoscimento del debito. 

  

 
 

CREDITORE 

 

 

BANCA SISTEMA S.P.A., sede legale in Milano, Largo Augusta 1/a – P.I. 12870770158 

________________________________________________________________________________________________________________ 

    Azione di rivalsa da esperire nei confronti di ____________________________ per € _________________  (%_____)  di cui per spese 

legali € _________________ 

Indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la 

data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli 

altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, 

etc.) 

 
D.I. n. 3358/2020 depositato il 05/06/2020 e notificato il 04/08/2020; 

Ordinanza del Tribunale di Napoli di provvisoria esecuzione in corso 

di causa di giudizio di opposizione R.G. 21323/2020 

 
 

                

      

                        Sottoscritta digitalmente da 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Barbara Trupiano                  IL PRESIDENTE/ASSESSORE Dott. Luca Trapanese 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                   

  
Estremi della nota di trasmissione del Servizio 

Autonomo Avvocatura Comunale 

       n.  PG/2022/23264 del 12/01/2022 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

Il sottoscritto  Generale Comandante Esposito Ciro, in qualità di Dirigente del Servizio Polizia Locale del  
Dipartimento Sicurezza valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al  
seguente debito:
Creditore: Napoli Holding SrL  CF/P.IVA 07942440632
Importo: €. 91.666,66 (Iva compresa a esigibilità differita al 20%) - n. fattura 3 del 31.01.2011;
Importo: €. 91.666,66 (Iva compresa a esigibilità differita al 20%) - n. fattura: 7 del 28.02.2011;
Importo: €. 91.666,66 (Iva compresa a esigibilità differita al 20%) - n. fattura: 15 del 31.03.2011;
Importo: €. 91.666,66 (Iva compresa a esigibilità differita al 20%) - n. fattura: 24 del 30.04.2011;
Importo: €. 91.666,66  (Iva compresa a esigibilità differita al 20%)- n. fattura: 40 del 31.05.2011;
Importo: €. 91.666,66 (Iva compresa a esigibilità differita al 20%) - n. fattura: 51 del 30.06.2011;
Importo: €. 350.545,51 – Fattura da emettere per prestazione effettuata nel 2012;
Importo: €. 350.545,51 – Fattura da emettere per prestazione effettuata nel 2013;

Accertata la  la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere ( sussiste un unico  
impegno contabile n. 7347/2014 di €. 431.816,35 sul capitolo di Bilancio 112101), attuato in violazione delle 
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e  
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di  
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e  
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente  
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24.05.2022

Il Dirigente del Servizio
Sottoscritta digitalmente da                                                    
  IL COMANDANTE                                                       
Gen. dott. Ciro Esposito

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmato
digita
lment
e da
CIRO
ESPOS
ITO
C: IT
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e  
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio
          

 Sottoscritta digitalmente da  

  IL COMANDANTE  

Gen. dott. Ciro Esposito

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 
riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

In merito ai crediti vantati dalla società partecipata Napoli Holding di cui all'istanza n. 1, 
si dà atto che rappresentano importi dovuti alla società e frutto di una transazione approvata 
dalla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1039  del  31.12.2014,  transazione  mai 
sottoscritta  per  copertura  finanziaria  parziale  dell'importo  totale  (impegno  contabile  n.  
7347/2014 di €. 431.816,35 sul capitolo di Bilancio 112101 a fronte di €. 1.251.090,98);  
infatti,  con  la  citata  deliberazione,  si  deliberava  la  corresponsione  alla  Napoli  Holding 
dell'importo richiesto con l'istanza n. 1 pari ad €. 1.251.090,98, rispetto all'importo di €. 
1.453.933,87,  quest'ultimo  importo  frutto  delle  documentazioni  di  spesa  presentate  da 
Napoli  Holding,  con  un  risparmio  evidente  per  le  casse  dell'ente,  risparmio  che 
aumenterebbe se parametrato all'importo annuale di €. 1.099.999,92 pagato sin da agosto 
2007,  e  previsto  con  DGC  1933/2007  e  Determina  408/2007.  Il  servizio  offerto  dalla 
parttecipata  consisteva  nel  supporto  logistico  amministrativo  alla  PL  nella  depositeria 
comunale  di  Via  Campegna,  dove  venivano  custoditi  veicoli  rimossi  e/o  sottoposti  a 
sequestro/fermo  amministrativo;  il  servizio  di  supporto  comprendeva  le  seguenti 
prestazioni: organizzazione, guardiania e spostamento dei veicoli di cui la Polizia Locale 
era custode giudiziario; attività amministrative a supporto del Servizio svolto con creazione 
e gestione del data base e fornitura di report statistici alla Polizia Locale; organizzazione del 
Call Center e della Centrale Operativa di ausilio alle attività svolte; manutenzione ordinaria 
dell'area sita in Napoli alla via Campegna. Si attesta per tali motivi che le prestazioni rese 
dalla Napoli Holding dal 2011 al 2013 alle quali si riferisce la spesa in oggetto, sono riferite  
all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza obbligatorie per legge, ed ha 
comportato utilità ed arricchimento per l'ente, oltre che un'economia per le casse comunali 
per  l'importo  riconociuto  frutto  della  transazione  stragiudiziale.  Qui  si  intendono 
completamente richiamate le motivazioni di cui alla DGC 1039/2014. Si attesta l'assenza di 
procedure esecutive per i debiti in oggetto

Firmato
digita
lment
e da
CIRO
ESPOS
ITO
C: IT
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

Il/La  sottoscritto   Ing.  Edoardo  Fusco,  in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  Strade  e  Grandi  Reti 
Tecnologiche  dell'Area Infrastrutture,  valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata 
in relazione al seguente debito:
Creditore: IMPRE.GE.SA. del  Geometra Salvatore Carandente
Importo totale: € 443.063,13
Importo imponibile: € 363.166,50
IVA: €  79.896,63
n. fattura: _____________________________

Accertata l'attuale assenza di copertura finanziaria determinata dalla cancellazione da parte del Dipartimento  
Ragioneria degli impegni all'uopo disposti per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese da parte  
del creditore;

Tenuto conto che, pur in assenza di copertura finanziaria, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di  
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e  
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente  
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 23/05/2022

Il Dirigente del Servizio

___________________

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005
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AREA INFRASTRUTTURE

                   Servizio Strade  e Grandi Reti Tecnologiche

Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e  
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si ri
ferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

La richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e) in 
favore della ditta individuale IMPRE.GE.SA del Geom. Salvatore Carandente, si riferisce a n. 4 distinti Lavori 
di Somma Urgenza per l'esecuzione di  “interventi di manutenzione ordinaria stradale sulla rete principale  
individuata dalla delibera di C.C. n. 68 del 21 settembre 2005 - 2° settore”, e affidati alla stessa tra il 2008 
ed il 2009. Nella Tabella che segue sono riportati i dati salienti degli appalti:

Verbale 
S.U.

Determina 
Affidamento

Importo 
imponibile 

affidamento

Importo
imponibile 

rendicontato

IVA
22% Totale

22/12/08

n. 36 del 22/12/2008
(IG 2886 – 24/12/2008)
Impegno n. 7984/2015 

ex 11156/2008

€ 189.632,61 € 189.491,14 € 41.688,05 € 231.179,19

24/04/09

n. 5 del 18/06/2009
(IG 1076 – 23/06/2009)
Impegno n. 7987/2015 

ex 6992/2009

€ 71.610,00 € 71.560,76 € 15.743,37 € 87.304,13

08/06/09

n. 6 del 03/07/2009
(IG 1179 – 09/07/2009)
Impegno n. 7988/2015 

ex 7363/2008

€ 51.150,00 € 51.017,43 € 11.223,83 € 62.241,26

08/07/09
n. 8 del 31/07/2009

(IG 1472 – 04/08/2009)
Impegno n. 1967/2009

€ 51.150,00 € 51.097,17 € 11.241,38 € 62.338,55

€ 363.166,50 € 79.896,63 € 443.063,13

Si precisa che:
 a fronte degli impegni disposti per effetto delle Determinazioni Dirigenziali sopra riportate, non è 

stato  mai  possibile  per  l'Amministrazione Comunale  procedere  alla  stipula  dei  relativi  contratti 
d'appalto a causa di irregolarità del DURC della Ditta; di conseguenza non è stato possibile emettere  
i relativi certificati di pagamento, né autorizzare la fatturazione, né liquidare;

 le  somme  impegnate  con  le  determinazioni  dirigenziali  sopra  richiamate  sono  stati  cancellati 
d'ufficio  dal  Dipartimento  di  Ragioneria  nell'anno  2021,  da  cui  nasce  l'attuale  esigenza  di 
riconoscere il presente debito fuori bilancio;

 con  nota  prot.  n.  PG/2022/375287  del  12/05/2022  è  pervenuto  atto  di  citazione  da  parte  di 
IMPRE.GE.SA. Alla stessa è stato dato riscontro con nota PG/2022/382124 del 16/05/2022.
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AREA INFRASTRUTTURE

                   Servizio Strade  e Grandi Reti Tecnologiche

Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio

   _____________________________

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il sottoscritto ing. Maurizio Attanasio, in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi 

dell’Area Sport, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 

debito: 

Creditore: Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. 

Importo: € 856.571.10 IVA inclusa al 22% 
 

n. fattura: _____________________________ 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa, attuato in violazione delle norme giuscontabili 

che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale. 

 

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento. 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa. 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo n. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo n. 17 comma 2 lettera a) del 

vigente Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 30.05.2022 

 

 

Il dirigente del Servizio 

ing. Maurizio Attanasio 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 

2021, n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento 

delle legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e servizi, in 

violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 

 

Struttura: Area Sport - Servizio Tecnico Impianti Sportivi 

 

In data 03/11/2005 veniva sottoscritta tra il Comune di Napoli (di seguito, anche solo “Comune” e/o 

“Amministrazione comunale”) e la Napoli Soccer S.p.A. (poi divenuta Società Sportiva Calcio Napoli 

S.p.A. e da questo momento denominata anche solo “SSCN”), la Convenzione Rep. n. 75369 per l'affi-

damento in concessione d'uso alla SSCN dello stadio San Paolo, oggi stadio Diego Amando Maradona, 

per n. 5 stagioni agonistiche a decorrere dal 2004/2005 e con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 stagioni. 

Con convenzione Rep. n. 85277/2015 il Comune affidava il predetto stadio in concessione d’uso alla 

SSCN per la stagione agonistica 2014/2015 agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione Rep. n. 

75369 del 03/11/2005. Con delibera n. 45 del 06/08/2015, il Consiglio Comunale disponeva il rinnovo 

della convenzione Rep. n. 85277/2015 fino al 30 settembre 2015; in esecuzione di tale deliberazione 

veniva stipulata la convenzione Rep. n. 85411 dell’11/09/2015. 

Con convenzione Rep. n. 86349/2019 il Comune ha affidato il predetto stadio in concessione d’uso alla 

SSCN per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, rinnovabili per ulteriori 5 anni e, dunque, 

fino al 30.06.2028. 

Per le stagioni agonistiche 2016-2017 e 2017/2018, in assenza di precipuo titolo convenzionale, si è 

provveduto ad individuare il quantum debeatur, con l’applicazione delle tariffe relative all'utilizzo dello 

stadio San Paolo, oggi D.A. Maradona, così come determinate dal Consiglio Comunale con proprie 

deliberazioni nn. 34 del 06.08.2015 e 20 del 30.03.2017 (quale servizio a domanda individuale). Tale 

tariffazione prevede, evidentemente, che l'impianto debba essere fruito nella piena funzionalità e, dunque, 

qualsiasi intervento teso a tale scopo deve essere a carico del proprietario. 

La Società Sportiva Calcio Napoli, pertanto ha trasmesso al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi 

la documentazione relativa alle spese sostenute durante la stagione agonistica 2016-2017 e 2017-2018 

per determinare la predetta piena funzionalità, chiedendo di scomputarle dal calcolo della tariffa a 

servizio a domanda individuale. Le spese sono riferite ad attività di sicurezza (presidi prima dell’evento, 

                                                 
1
 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all'espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'Ente. 
 

81



 

 

 

  

presidi uscite di sicurezza, presidi dei vigili del fuoco), attività di cassa, biglietti omaggio in favore delle 

scuole e attività di manutenzione all’impianto. 

Il Servizio Tecnico Impianti Sportivi, in ossequio a quanto stabilito al punto 6 della DGC n. 738 del 

21.12.2017, ha svolto l’attività istruttoria in ordine alle pretese creditorie avanzate dalla SSCN per lavori, 

forniture e noleggi nel periodo 31 agosto 2013 al 30 settembre 2015 ritenendo congruo e ammissibile 

l’importo di € 309.651,46 oltre IVA. 

Con nota PG 212304 del 02/03/2018 dell’allora Servizio PRM Impianti Sportivi, a seguito di analoga 

attività istruttoria in riferimento ai costi sostenuti dalla SSCN, relativamente alla stagione agonistica 

2016/2017, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire il normale svol-

gimento delle attività sportive programmate, è stato comunicato al Servizio Gestione Impianti Sportivi 

l’importo ammissibile pari a € 191.714,00 oltre IVA.  

Infine, in data 03/02/2021 il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi ha trasmesso la documentazione 

pervenuta dalla SSCN utile al riconoscimento delle spese sostenute dalla stessa durante la stagione ago-

nistica 2017/2018. Anche per quest’ultima è stata svolta dallo scrivente Servizio analoga attività istrut-

toria ritenendo ammissibile l’importo di € 200.742,00 oltre IVA 

Accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di com-

petenza dell’Ente e che essa ha comportato un arricchimento dello stesso, la Scrivente chiede il ricono-

scimento dell’importo complessivo pari ad € 702.107,46 oltre IVA, € 856.571,10 IVA compresa al 22%. 

 

 

                                                                                                                                                     

Sottoscritta digitalmente da 

           Il dirigente 

                       ing. Maurizio Attanasio 
 

 

 

 

 

 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto 
è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La sottoscritta Norma Carla Pelusio in qualità di Dirigente del Servizio Turismo , valutata l’adeguatezza
della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente debito:
Creditore: ACCADEMIA MUSICALE
Importo: 5.239,93
n. fattura: _____________________________

Accertata  la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  spesa  /  la  presenza  di  un  procedimento  di  spesa
irregolarmente  posto  in  essere  (eliminare  l’alternativa  non  corretta),  attuato  in  violazione  delle  norme
giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa / per effetto della sua irregolare formalizzazione
(eliminare  l’alternativa  non  corretta),  l’Ente  ha  comunque  tratto  accertati  e  dimostrati  vantaggi,
legislativamente  identificati  in  specifiche  utilità  con  conseguente  arricchimento;  (deliberazione
149/PAR/2015 Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia)

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 27/05/22

Il Dirigente del Servizio
Norma Carla Pelusio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da NORMA
CARLA PELUSIO
C: IT
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio

   _____________________________

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1  N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la 
spesa si riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per 
l'ente

L’atto amministrativo che ha comportato la spesa trova, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura
finanziaria generando  obbligazioni giuridicamente perfezionate  
La  violazione  è,pertanto,  da  imputarsi  alla  mancanza  dei  relativi  stanziamenti  di  cassa  che  hanno
determinato il ritardo del pagamento del corrispettivo affidato corrispondente all’impegno assunto per la
sola  prestazione  e non per interessi maturati e relativi oneri derivanti. Per i motivi espressi, non si ritiene
che ricorrano le violazioni   degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191  ,trattandosi di
obbligazioni che nascono da provvedimento e/o contratto quindi è l'atto stesso che dispone la
spesa da cui deriva l'impegno della relativa somma sul bilancio,  cosicché,  una volta  assunto
l'impegno, l'obbligazione si perfeziona e l'adempimento diventa attività dovuta.
 tuttavia poiché è richiesta espressa dichiarazione di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce
all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per
l'ente, si  attesta  quanto  richiesto, fermo restando  quanto  in  proposito  riportato  dalla  deliberazione
149/PAR/2015 Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia 

Firmato
digitalmente da
NORMA CARLA
PELUSIO
C: IT
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

La  sottoscritta  Giuseppina  Sarnacchiaro,  in  qualità  di  Direttore  della  Municipalità  5  Arenella  Vomero,
valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente debito:
Creditore: CONSORZIO DEL BO SC ARL
Importo: € 422,45 (quattrocentoventidue/45)
n. fattura: 433 del 07/10/2019

Accertata  la  completa  assenza  di  un  procedimento  di  spesa  irregolarmente  posto  in  essere,  attuato  in
violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTA

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24 maggio 2022

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Il Dirigente del Servizio

                          Dott.ssa G. Sarnacchiaro

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 
riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Per il debito progr. n. 145, PG pratica 271533, di cui all'ALL. 1, riconducibile alla 
fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. A del D. Lgs. 267/2000, è stato emesso il D.I. n.
4871/2017 e non è stato proposto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera A) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Sottoscritto digitalmente da
Il Direttore

                   Carmela Olivieri

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si rife-
risce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

SAGIFI S.P.A.  Decreto ingiuntivo n.348/16  di € 14.729,58 relativo  a  interessi per ritardati pagamenti
delle  fatture nn. 316, 317, 318 del 30/11/2012, 343 344  e 345 del 27/12/2012  relative alla fornitura del
servizio di refezione scolastica, per il periodo novembre -dicembre 2012, in favore degli alunni delle
scuole dell’infanzia  comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché
del personale  scolastico avente titolo, della Municipalità 6.

L’importo del suddetto decreto benché  inserito nella ricognizione dei debiti fuori bilancio di cui
alla lettera a) dell’articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 riferiti al periodo 1 novembre - 31 dicembre
2021 non è stato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale; 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera A) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Sottoscritto digitalmente da
Il Direttore

                   Carmela Olivieri

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si rife-
risce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

SAGIFI S.P.A. -  Decreto ingiuntivo n.1986  di € 137.170,75 per  interessi  per ritardati pagamenti  delle
fatture  nn.  6,7,8  del  31/01/2013,  nn.  45,46,47  del  29/03/2013,  nn.  100,101,102  del  30/04/2013,
nn.123,124,125  del  31/05/2013,  nn.  151,152,153  del  30/06/2013    relative  alla,  nn.  245,245,246  del
31/10/2013, nn. 293,294,295 del 30/11/2013, nn. 309,310,311 del 23/12/2013 per la  fornitura del  servizio di
refezione  scolastica,  per  il  periodo  gennaio  2013  -dicembre  2014,  in  favore  degli  alunni  delle  scuole
dell’infanzia  comunali  e  statali  e  delle  scuole  statali  primarie  e  secondarie  di  primo  grado,  nonché  del
personale scolastico avente titolo, della Municipalità 6.

L’importo del suddetto decreto benché  inserito nella ricognizione dei debiti fuori bilancio di cui
alla lettera a) dell’articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 riferiti al periodo 1 novembre - 31 dicembre
2021 non è stato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale; 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera A) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

Sottoscritto digitalmente da
Il Direttore 

                   Carmela Olivieri

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si rife-
risce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

SAGIFI S.P.A. -  Decreto ingiuntivo 7603/21 di  €  € 74.318,81 per  interessi  per  ritardati  pagamenti  delle
fatture nn. 217, 218 e 219 del 30.4.2019 relative alla fornitura del  servizio di refezione scolastica, per il periodo
gennaio-giugno 2019, in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali e delle scuole statali
primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 6.

L’importo del suddetto decreto benché  inserito nella ricognizione dei debiti fuori bilancio di cui alla
lettera a) dell’articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 riferiti al periodo 1 novembre - 31 dicembre 2021
non è stato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale; 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a)  lettera   e)   del D. lgs. 267/2000. 

 

   Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il/La sottoscritto LUIGI LOFFREDO , in qualità di Dirigente del Servizio DIREZIONE DELLA X 

MUNICIPALITA’ ,valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al 

seguente debito: 

Creditore:  DE.PI Srl 

Importo: € 109.671,29 

n. fatture :     -  

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa / la presenza di un procedimento di spesa 

irregolarmente posto in essere (eliminare l’alternativa non corretta), attuato in violazione delle norme 

giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa / per effetto della sua irregolare formalizzazione 

(eliminare l’alternativa non corretta), l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, 

legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

  

Napoli, 24/05/2022                                                                                    Il Dirigente del Servizio 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1 lettera a), lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Luigi Loffredo 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6499/2015 ha condannato il Comune di Napoli al 

pagamento  in favore della DE.PI Srl della somma di euro 431.515,13 oltre iva ed ulteriori 

interessi sulla sorta capitale quale cessionaria della Cooperativa La Speranza Giuglianese 

Srl e della somma di euro 344.040,77 oltre iva ed ulteriori interessi sulla sorta capitale quale 

cessionaria della Cooperativa N.E.L.   

Di detti importi, € 109.671,29 di cui euro 51.134,68 per sorta ed euro 58.536,61 per 

interessi afferiscono a lavori di manutenzione stradale ricadenti nel territorio della X 

Municipalità , concessi in appalto con contratto di repertorio n. 63244 del 17/12/1992.   

L’Avv. Ferdinando Pepe , in qualità di procuratore della DE.PI Srl, ha comunicato a mezzo 

pec ( allegata alla presente)  in data 23/05/2022 che allo stato non ha intrapreso azioni 

esecutive in relazione alle somme oggetto della sentenza n. 6499/2015. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a)  lettera   e)   del D. lgs. 267/2000. 

 

   Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il/La sottoscritto LUIGI LOFFREDO , in qualità di Dirigente del Servizio DIREZIONE DELLA X 

MUNICIPALITA’ ,valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al 

seguente debito: 

Creditore:  A&C PRIVATE C.F./ P..IVA 05061751219 

Importo: € 158.933,99 

n. fatture :  3/I del   9/6/2020     € 24.350,46  

                  4/I del  30/07/2020  € 22.516,97 

                  5/I del  30/07/2020  € 47.187,85 

                  7/I del  22/12/2020  € 64.878,71 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa / la presenza di un procedimento di spesa 

irregolarmente posto in essere (eliminare l’alternativa non corretta), attuato in violazione delle norme 

giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa / per effetto della sua irregolare formalizzazione 

(eliminare l’alternativa non corretta), l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, 

legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

  

Napoli, 24/05/2022                                                                                    Il Dirigente del Servizio 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Firmato digitalmente da:LUIGI LOFFREDOLimite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019Data:24/05/2022 14:12:08
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e)   lettera a) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

 

Il Tribunale di Napoli ha ingiunto al Comune di Napoli con D.I.n 7037/2021 di pagare alla A&C 

Private srl l’importo di € 158.933,99 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di 

fatture  relative all'affidamento del servizio di refezione scolastica, per il periodo gennaio-giugno 

2019, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 

primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 10 . 

In riferimento agli importi ingiunti, l’Avv. Armando Profili in qualità di procuratore della A&C 

Private srl dichiara ( con nota allegata alla presente) che ad oggi non sono state intraprese azione 

esecutive. 

Di seguito il prospetto riepilogativo.  

 

 

Fattura n.3/I del 09.06.2020 pari ad € 24.350,46 per interessi moratori sui ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite relative alle seguenti fatture di 

fornitura:  

 
1) Fattura n.1 del 31.01.2019 pari ad € 7.856,07 (emissione in piattaforma 13.02.2019) scadenza 

15.03.2019 - interessi moratori maturati dal 16.03.2019 (data inizio) fino al 01.06.2020 (data fine) 

€759,35;  

2) Fattura n.2 del 31.01.2019 pari ad € 25.445,42 (emissione in piattaforma 13.02.2019) scadenza 

15.03.2019 - interessi moratori maturati dal 16.03.2019 (data inizio) fino al 01.06.2020 (data fine) 

€2.459,49;  

3) Fattura n.3 del 31.01.2019 pari ad € 69.726,44 (emissione in piattaforma 13.02.2019) scadenza 

15.03.2019 - interessi moratori maturati dal 16.03.2019 (data inizio) fino al 01.06.2020 (data fine) 

€6.739,59;  

4) Fattura n.4 del 31.01.2019 pari ad € 146.210,26 (emissione in piattaforma 13.02.2019) scadenza 

15.03.2019 - interessi moratori maturati dal 16.03.2019 (data inizio) fino al 01.06.2020 (data fine) 

€14.132,32;  

5) Fattura n.5 del 31.01.2019 pari ad € 2.686,94 (emissione in piattaforma 13.02.2019) scadenza 

15.03.2019 - interessi moratori maturati dal 16.03.2019 (data inizio) fino al 01.06.2020 (data fine) 

€259,71;  

 

                                                 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

Firmato digitalmente da:LUIGI LOFFREDOLimite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019Data:24/05/2022 14:11:46
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e)   lettera a) del D. lgs. 267/2000. 

 

 
Fattura n.4/I del 30.07.2020 pari ad € 22.516,97 per interessi moratori sui ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite relative alle seguenti fatture di 

fornitura:  

 
1) Fattura n.16 del 30.04.2019 pari ad € 7.011,12 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 10.06.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€311,95;  

2) Fattura n.17 del 30.04.2019 pari ad € 19.946,64 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 10.06.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€887,49;  

3) Fattura n.18 del 30.04.2019 pari ad € 53.047,82 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 10.06.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€2.360,25;  

4) Fattura n.19 del 30.04.2019 pari ad € 108.380,23 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 10.06.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€4.822,18;  

5) Fattura n.20 del 30.04.2019 pari ad € 2.374,46 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 10.06.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€105,65;  

6) Fattura n.21 del 31.05.2019 pari ad € 9.636,36 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 09.07.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€369,61;  

7) Fattura n.22 del 31.05.2019 pari ad € 30.583,98 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 09.07.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€1.173,08;  

8) Fattura n.23 del 31.05.2019 pari ad € 75.134,08 (emissione in piattaforma 08.06.2019) 
scadenza 08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 09.07.2019 (data inizio) fino al 
31.12.2019 (data fine) €2.881,86;  

9) Fattura n.24 del 31.05.2019 pari ad € 145.823,06 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 09.07.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€5.593,21;  

10) Fattura n.25 del 31.05.2019 pari ad € 2.699,48 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 09.07.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€103,54;  

11) Fattura n.26 del 30.06.2019 pari ad € 7.443,42 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 07.08.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€238,19;  
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e)   lettera a) del D. lgs. 267/2000. 

 

12) Fattura n.27 del 30.06.2019 pari ad € 20.098,54 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 07.08.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€643,15;  

13) Fattura n.28 del 30.06.2019 pari ad € 45.843,42 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 07.08.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€1.466,99;  

14) Fattura n.29 del 30.06.2019 pari ad € 14.850,70 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 07.08.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€475,22;  

15) Fattura n.30 del 30.06.2019 pari ad € 143,22 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 07.08.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€4,58;  

16) Fattura n.31 del 31.10.2019 pari ad € 13.593,87 (emissione in piattaforma 07.11.2019) scadenza 

07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 08.12.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€68,53;  

17) Fattura n.32 del 31.10.2019 pari ad € 30.475,48 (emissione in piattaforma 07.11.2019) 
scadenza 07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 08.12.2019 (data inizio) fino al 
31.12.2019 (data fine) €153,63;  

18) Fattura n.33 del 31.10.2019 pari ad € 59.831,24 (emissione in piattaforma 07.11.2019) scadenza 

07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 08.12.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€301,62;  

19) Fattura n.34 del 31.10.2019 pari ad €108.139,78 (emissione in piattaforma 07.11.2019) 

scadenza 07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 08.12.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 

(data fine) €545,14;  

20) Fattura n.35 del 31.10.2019 pari ad € 2.200,38 (emissione in piattaforma 07.11.2019) scadenza 

07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 08.12.2019 (data inizio) fino al 31.12.2019 (data fine) 

€11,09;  

 

 

 
Fattura n.5/I del 30.07.2020 pari ad € 47.187,85 per interessi moratori sui ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite relative alle seguenti fatture di 

fornitura:  

 
1) Fattura n.6 del 28.02.2019 pari ad € 8.445,57 (emissione in piattaforma 07.03.2019) scadenza 

06.04.2019 - interessi moratori maturati dal 07.04.2019 (data inizio) fino al 19.06.2020 (data fine) 

€808,92;  

2) Fattura n.7 del 28.02.2019 pari ad € 26.013,96 (emissione in piattaforma 07.03.2019) scadenza 
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06.04.2019 - interessi moratori maturati dal 07.04.2019 (data inizio) fino al 19.06.2020 (data fine) 

€2.491,64;  

3) Fattura n.8 del 28.02.2019 pari ad € 70.438,20 (emissione in piattaforma 07.03.2019) scadenza 

06.04.2019 - interessi moratori maturati dal 07.04.2019 (data inizio) fino al 19.06.2020 (data fine) 

€6.746,63;  

4) Fattura n.9 del 28.02.2019 pari ad € 145.677,33 (emissione in piattaforma 07.03.2019) scadenza 

06.04.2019 - interessi moratori maturati dal 07.04.2019 (data inizio) fino al 19.06.2020 (data fine) 

€13.953,09;  

5) Fattura n.10 del 28.02.2019 pari ad € 2.860,06 (emissione in piattaforma 07.03.2019) 
scadenza 06.04.2019 - interessi moratori maturati dal 07.04.2019 (data inizio) fino al 
19.06.2020 (data fine) €273,94;  

6) Fattura n.11 del 30.03.2019 pari ad € 8.587,05 (emissione in piattaforma 06.04.2019) scadenza 

06.05.2019 - interessi moratori maturati dal 07.05.2019 (data inizio) fino al 28.07.2020 (data fine) 

€839,41;  

7) Fattura n.12 del 30.03.2019 pari ad € 24.846,50 (emissione in piattaforma 06.04.2019) scadenza 

06.05.2019 - interessi moratori maturati dal 07.05.2019 (data inizio) fino al 28.07.2020 (data fine) 

€2.135,57;  

8) Fattura n.13 del 30.03.2019 pari ad € 67.465,30 (emissione in piattaforma 06.04.2019) scadenza 

06.05.2019 - interessi moratori maturati dal 07.05.2019 (data inizio) fino al 28.07.2020 (data fine) 

€6.594,96;  

9) Fattura n.14 del 30.03.2019 pari ad € 133.890,78 (emissione in piattaforma 06.04.2019) scadenza 

06.05.2019 - interessi moratori maturati dal 07.05.2019 (data inizio) fino al 28.07.2020 (data fine) 

€13.088,28;  

10) Fattura n.15 del 30.03.2019 pari ad € 2.612,68 (emissione in piattaforma 06.04.2019) scadenza 

06.05.2019 - interessi moratori maturati dal 07.05.2019 (data inizio) fino al 28.07.2020 (data fine) 

€255,40;  

 

 
Fattura n.7/I del 22.12.2020 pari ad € 64.878,71 per interessi moratori sui ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite relative alle seguenti fatture di 

fornitura:  

 
1) Fattura n.16 del 30.04.2019 pari ad € 7.011,12 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 12.08.2020 (data fine) 

€342,68;  

2) Fattura n.17 del 30.04.2019 pari ad € 19.946,64 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 12.08.2020 (data fine) 

€974,93;  
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3) Fattura n.18 del 30.04.2019 pari ad € 53.047,82 (emissione in piattaforma 10.05.2019) 
scadenza 09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 
12.08.2020 (data fine) €2.592,80;  

4) Fattura n.19 del 30.04.2019 pari ad € 108.380,23 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 12.08.2020 (data fine) 

€5.297,27;  

5) Fattura n.20 del 30.04.2019 pari ad € 2.374,46 (emissione in piattaforma 10.05.2019) scadenza 

09.06.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 12.08.2020 (data fine) 

€116,06;  

6) Fattura n.21 del 31.05.2019 pari ad € 9.636,36 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 19.09.2020 (data fine) 

€551,25;  

7) Fattura n.22 del 31.05.2019 pari ad € 30.583,98 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 19.09.2020 (data fine) 

€1.749,57;  

8) Fattura n.23 del 31.05.2019 pari ad € 75.134,08 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 19.09.2020 (data fine) 

€4.298,08;  

9) Fattura n.24 del 31.05.2019 pari ad € 145.823,06 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 19.09.2020 (data fine) 

€8.341,88;  

10) Fattura n.25 del 31.05.2019 pari ad € 2.699,48 (emissione in piattaforma 08.06.2019) scadenza 

08.07.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 19.09.2020 (data fine) 

€154,43;  

11) Fattura n.26 del 30.06.2019 pari ad € 7.443,42 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€443,75;  

12) Fattura n.27 del 30.06.2019 pari ad € 20.098,54 (emissione in piattaforma 07.07.2019) 
scadenza 06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 
30.09.2020 (data fine) €1.198,20;  

13) Fattura n.28 del 30.06.2019 pari ad € 45.843,42 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€2.733,02;  

14) Fattura n.29 del 30.06.2019 pari ad € 14.850,70 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€885,35;  

15) Fattura n.30 del 30.06.2019 pari ad € 143,22 (emissione in piattaforma 07.07.2019) scadenza 

06.08.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

98



 

 

Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e)   lettera a) del D. lgs. 267/2000. 

 

€8,54;  

16) Fattura n.31 del 31.10.2019 pari ad € 13.593,87 (emissione in piattaforma 07.11.2019) scadenza 

07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€810,42;  

17) Fattura n.32 del 31.10.2019 pari ad € 30.475,48 (emissione in piattaforma 07.11.2019) scadenza 

07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€1.816,84;  

18) Fattura n.33 del 31.10.2019 pari ad € 59.831,24 (emissione in piattaforma 07.11.2019) scadenza 

07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€3.566,93;  

19) Fattura n.34 del 31.10.2019 pari ad € 108.139,78 (emissione in piattaforma 07.11.2019) 

scadenza 07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 

(data fine) €6.446,91;  

20) Fattura n.35 del 31.10.2019 pari ad € 2.200,38 (emissione in piattaforma 07.11.2019) scadenza 

07.12.2019 - interessi moratori maturati dal 01.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€131,18;  

21) Fattura n.36 del 30.11.2019 pari ad € 8.704,95 (emissione in piattaforma 05.12.2019) 
scadenza 04.01.2020 - interessi moratori maturati dal 05.01.2020 (data inizio) fino al 
30.09.2020 (data fine) €511,33;  

22) Fattura n.37 del 30.11.2019 pari ad € 20.085,52 (emissione in piattaforma 05.12.2019) scadenza 

04.01.2020 - interessi moratori maturati dal 05.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€1.179,82;  

23) Fattura n.38 del 30.11.2019 pari ad € 49.619,22 (emissione in piattaforma 05.12.2019) scadenza 

04.01.2020 - interessi moratori maturati dal 05.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€2.194,62;  

24) Fattura n.39 del 30.11.2019 pari ad € 90.200,75 (emissione in piattaforma 05.12.2019) scadenza 

04.01.2020 - interessi moratori maturati dal 05.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€5.298,37;  

25) Fattura n.40 del 30.11.2019 pari ad € 2.204,72 (emissione in piattaforma 05.12.2019) scadenza 

04.01.2020 - interessi moratori maturati dal 05.01.2020 (data inizio) fino al 30.09.2020 (data fine) 

€129,50;  

26) Fattura n.41 del 23.12.2019 pari ad € 7.522,02 (emissione in piattaforma 04.01.2020) scadenza 

03.02.2020 - interessi moratori maturati dal 04.02.2020 (data inizio) fino al 12.12.2020 (data fine) 

€512,72;  

27) Fattura n.42 del 23.12.2019 pari ad € 18.063,08 (emissione in piattaforma 04.01.2020) scadenza 

03.02.2020 - interessi moratori maturati dal 04.02.2020 (data inizio) fino al 12.12.2020 (data fine) 

€1.231,28;  

28) Fattura n.43 del 23.12.2019 pari ad € 51.335,17 (emissione in piattaforma 04.01.2020) scadenza 
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03.02.2020 - interessi moratori maturati dal 04.02.2020 (data inizio) fino al 12.12.2020 (data fine) 

€3.499,23;  

29) Fattura n.44 del 23.12.2019 pari ad €102.724,23 (emissione in piattaforma 04.01.2020) 

scadenza 03.02.2020 - interessi moratori maturati dal 04.02.2020 (data inizio) fino al 12.12.2020 

(data fine) €7.002,13;  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

          _____________________________ 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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n. 234. 
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legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Giuseppina Silvi, in qualità di Dirigente del Servizio Acquisti dell’Area Centro Unico 
Acquisti e Gare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 
debito: 
Creditore: Fastweb S.p.A. 
Importo: € 3.792,61 
n. fattura: LA00043715,  LA00030648, 2800005582, 2800006053, PAE0028073, PAE0028119 
 
Accertato il mancato completamento del procedimento di spesa; 
 
Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 
Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 
Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 
ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 
Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 
Napoli, 23/05/2022 
 
 
Il Dirigente del Servizio Acquisti 
Avv. Giuseppina Silvi 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Acquisti 
            Avv. Giuseppina Silvi 

 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

                                                 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 
riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 
 

A seguito della definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 
575 della legge 30 dicembre 2021, n°234, si chiede il riconoscimento del debito fuori 
bilancio per l’importo di € 3.792,61 di cui € 3.108,70 imponibile ed € 683,91 IVA nei 
confronti della società Fastweb S.p.A. che risulta creditrice delle seguenti fatture indicate, 
non ancora pagate, di cui non si dispone più la copertura finanziaria: 
 
 

F_NUM DATA IMP. TOTALE 
IN 

TRANSAZIONE 

IMPONIBILE IVA 

LA00043715 31/05/2011 -58,79 -48,19 -10,60 
LA00030648 28/02/2015 321,70 263,69 58,01 
2800005582 01/10/2015 -39,55 -32,42 -7,13 
2800006053 28/10/2015 2.746,46 2.251,20 495,26 
PAE0028073 31/08/2017 2,66 2,18 0,48 
PAE0028119 31/08/2017 820,13 672,24 147,89 
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Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

La sottoscritta Giuseppina Silvi, in qualità di Dirigente del Servizio Acquisti dell’Area Centro Unico 
Acquisti e Gare, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente 
debito: 
Creditore: Messaggerie Grafiche s.a.s. 
Importo: € 30.522,45 
n. fattura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
 
Accertato il mancato completamento del procedimento di spesa; 
 
Tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 
vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 
 
Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  
 
Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  
 

ATTESTA 
 
ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 
Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 
 
Napoli, 23/05/2022 
 
 
Il Dirigente del Servizio Acquisti 
Avv. Giuseppina Silvi 
 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Acquisti 
            Avv. Giuseppina Silvi 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 
                                                 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 
riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 
 

A seguito della definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 
dicembre 2021, n°234, si chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo di € 30.522,45, di cui 
€ 25.435,36 imponibile ed € 5.087,09 IVA nei confronti della società Messaggerie Grafiche sas che risulta 
creditrice delle seguenti fatture indicate, non ancora liquidate in quanto ad oggi il DURC non risulta regolare, 
di cui non si dispone più la copertura finanziaria: 
 

F_NUM DATA 
IMP. TOTALE IN 
TRANSAZIONE 

IMPONIBILE IVA 

1 30/07/2011 821,68 684,73 136,95 
2 30/07/2011 319,14 265,95 53,19 
3 30/07/2011 63,19 52,66 10,53 
4 30/07/2011 155,09 129,24 25,85 
5 30/07/2011 205,85 171,54 34,31 
6 30/07/2011 138,44 115,37 23,07 
7 30/07/2011 310,45 258,71 51,74 
8 30/07/2011 35,83 29,86 5,97 
9 30/07/2011 118,91 99,09 19,82 
10 30/07/2011 6.600,28 5.500,23 1.100,05 
11 30/07/2011 11.329,55 9.441,29 1.888,26 
12 30/07/2011 597,28 497,73 99,55 
13 30/07/2011 638,93 532,44 106,49 
14 30/07/2011 1.988,18 1.656,82 331,36 
15 30/07/2011 856,70 713,92 142,78 
16 30/07/2011 85,85 71,54 14,31 
17 30/07/2011 52,68 43,89 8,79 
18 30/07/2011 6.204,42 5.170,35 1.034,07 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, in qualità di Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

dell’Area Tutela del Territorio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 

Creditore: GIOVANNI DE MARINIS 

Importo: € 1.272,96 

n. fattura: 14 del 22 dicembre 2010 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;  

 

ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa;  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

        Ciclo Integrato delle acque 

                  Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Pratica 5 - importo € 1.272,96 - DE MARINIS GIOVANNI 

 

 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, dirigente del servizio Ciclo Integrato delle 

acque, dichiara di aver accertato che la spesa riconosciuta in favore dell’Ing. Giovanni De 

MARINIS, ha comportato un arricchimento per l’Ente, in quanto trattasi di compensi per la 

Direzione Lavori per gli “Interventi di riduzione del rischio idraulico nelle zone di S. 

Giovanni a Teduccio”. 

Dichiara altresì che per il suddetto debito non vi è alcuna procedura esecutiva in corso, e 

non è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, in qualità di Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

dell’Area Tutela del Territorio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 

Creditore: IBI IDROIMPIANTI SRL 

Importo: € 437,25 

n. fattura: 28 del 1° ottobre 2012 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

 

ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

        Ciclo Integrato delle acque 

                  Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Pratica 224 - importo € 437,25 - IBI IDROIMPIANTI S.r.l. 

 

 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, dirigente del servizio Ciclo Integrato delle 

acque, dichiara di aver accertato che la spesa riconosciuta in favore di IBI IDROIMPIANTI 

S.r.l., ha comportato un arricchimento per l’Ente, in quanto trattasi del pagamento dello 

stato finale per i “Lavori di somma urgenza per la realizzazione di impianto di sollevamento 

per acque usate ambito Castel Maschio Angioino”. 

Dichiara altresì che per il suddetto debito non vi è alcuna procedura esecutiva in corso, e 

non è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, in qualità di Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

dell’Area Tutela del Territorio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 

Creditore: IBI IDROIMPIANTI SRL 

Importo: € 3.336,74 

n. fattura: 31 del 31 ottobre 2012 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

 

ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022  

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

        Ciclo Integrato delle acque 

                  Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Pratica 225 - importo € 3.336,74 - IBI IDROIMPIANTI S.r.l. 

 

 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, dirigente del servizio Ciclo Integrato delle 

acque, dichiara di aver accertato che la spesa riconosciuta in favore di IBI IDROIMPIANTI 

S.r.l., ha comportato un arricchimento per l’Ente, in quanto trattasi del pagamento del 

certificato di collaudo per i “Lavori di manutenzione biennale della rete fognaria e delle 

Grandi Arterie occidentali della città di Napoli II Lotto”. 

Dichiara altresì che per il suddetto debito non vi è alcuna procedura esecutiva in corso, e 

non è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, in qualità di Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

dell’Area Tutela del Territorio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 

Creditore: IBI IDROIMPIANTI SRL 

Importo: € 1.996,26 

Interessi per ritardato pagamento, fattura n. 208 del 18 maggio 2010 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

 

ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

        Ciclo Integrato delle acque 

                  Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Pratica 227 - importo € 1.996,26 - IBI IDROIMPIANTI S.r.l. 

 

 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, dirigente del servizio Ciclo Integrato delle 

acque, dichiara di aver accertato che la spesa riconosciuta in favore di IBI IDROIMPIANTI 

S.r.l. afferisce al pagamento di interessi per ritardato pagamento della fattura n.208 del 18 

maggio 2010 per i “Lavori di somma urgenza relativi allo stato di pericolo della struttura 

dell’impianto di sollevamento denominato Galleria Vittoria”. 

Dichiara altresì che per il suddetto debito non vi è alcuna procedura esecutiva in corso, e 

non è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, in qualità di Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

dell’Area Tutela del Territorio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 

Creditore: ABC Acqua Bene Comune 

Importo: € 328.975,30 

n. fattura: 5/FE del 12 febbraio 2018 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;  

 

ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa;  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

        Ciclo Integrato delle acque 

                  Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Pratica 254 - importo € 328.975,30 - ABC Acqua Bene Comune 

 

 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, dirigente del servizio Ciclo Integrato delle 

acque, dichiara di aver accertato che la spesa riconosciuta in favore dell’ABC Acqua Bene 

Comune, n. fattura 2018/FE/5 del 12 febbraio 2018 ha comportato un arricchimento per 

l’Ente, in quanto trattasi del pagamento dello stato finale a tutto il 31 luglio 2011, afferente 

le attività di gestione del trattamento fisico e sollevamento degli scarichi fognari dell’area di 

Coroglio. 

Dichiara altresì che per il suddetto debito non vi è alcuna procedura esecutiva in corso, e 

non è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, in qualità di Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

dell’Area Tutela del Territorio, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in 

relazione al seguente debito: 

Creditore: ABC Napoli, Acqua Bene Comune azienda speciale 

Importo: € 147.050,00 

nN. fattura: 18 del 28 febbraio 2006 – 25 del 28 marzo 2006 – 26 del 30 marzo 2007 – 55 del 30 

maggio 2011 – 62 del 27 luglio 2012 – 107 del 28 novembre 2012 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento; 

 

ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

        Ciclo Integrato delle acque 

                  Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Pratica 258 - importo € 147.050,00 - ABC Acqua Bene Comune 

 

 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, dirigente del servizio Ciclo Integrato delle 

acque, dichiara di aver accertato che la spesa riconosciuta in favore dell’ABC Acqua Bene 

Comune, afferente alle fatture n.18 del 28 febbraio 2006 – 25 del 28 marzo 2006 – 26 del 30 

marzo 2007 – 55 del 30 maggio 2011 – 62 del 27 luglio 2012 – 107 del 28 novembre 2012, ha 

comportato un arricchimento per l’Ente, in quanto trattasi di interventi spostamento 

condotte, riparazioni tubazioni, etc, ovvero lavori necessari e risalenti a molti anni addietro, 

alcuni dei quali eseguiti anche in via d’urgenza. 

Dichiara altresì che per il suddetto debito non vi è alcuna procedura esecutiva in corso, e 

non è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

________ 
 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, in qualità di Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque 

dell’Area Tutela del Territorio, in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta alla IGER S.r.l. 

con nota pec del 10 maggio 2022 – PG/2022/366957 del 10 maggio u.s. in relazione al seguente debito: 

Creditore: I.G.E.R. COSTRUZIONI SRL 

Importo: € 290.693,75 

n. fattura: 10-11 del 12 febbraio 2007 – 44-45-46 del 22 settembre 2009 – NC 3/2010 

 

Accertata la completa assenza di un procedimento di spesa; 

 

tenuto conto che, pur in assenza del procedimento di spesa, l’Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati 

vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;  

 

ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

L’efficacia della presente attestazione è subordinata alla presentazione e verifica della documentazione 

integrativa richiesta. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ciclo Integrato delle Acque 

Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle legittimità 

degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 

Relazione illustrativa circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e servizi, in violazione 

degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

        Ciclo Integrato delle acque 

                  Arch. Salvatore IERVOLINO 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Pratica 450 - importo € 290.693,75 (importo già al netto della Nota Credito 03/10) - IGER 

COSTRUZIONI S.r.l.  

 

Il sottoscritto Arch. Salvatore IERVOLINO, dirigente del servizio Ciclo Integrato delle Acque, 

dichiara di aver accertato che la spesa riconosciuta in favore di IGER COSTRUZIONI S.r.l., 

afferente alle fatture n.10/2007 + 11/2007 + 44/2009 + 45/2009 + 46/2009 – N.C. 03/2010, riguarda 

lavorazioni di espurgo effettuate, in anni precedenti al passaggio al Servizio Ciclo Integrato delle 

Acque, nell’ambito dell’appalto “Lavori di sistemazione della rete fognaria nell’ambito degli 

interventi di risanamento ambientale igienico-sanitario e idrogeologico del Vallone San Rocco – I 

lotto”, trasferito allo scrivente servizio con DGC 384/2012. 

Si precisa che si tratta di interventi relativi a lavori risalenti a molti anni addietro per i quali, letta la 

relazione dell’attuale RUP ing. Roberta CATAPANO, si prende atto che la documentazione in 

pratica è al momento insufficiente; pertanto per poter procedere alla liquidazione delle somme 

richieste, occorre acquisire ulteriore documentazione. 

Al riguardo, con nota PG/366957 del 10 maggio 2022 il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha 

chiesto integrazioni alla IGER COSTRUZIONI precisando che visto che non sussiste impegno 

contabile, né sotto forma di decreto commissariale, né sotto forma di determina, considerato che non 

vi è giudizio in corso, si procederà, al riconoscimento delle somme dovute a titolo di debito fuori 

bilancio alla presentazione/verifica delle seguenti integrazioni: 

- documentazione comprovante l’effettivo smaltimento dei rifiuti (Formulario di Identificazione 

del Rifiuto o altro); 

- nota credito n.3/10. 

 

Per le somme richieste in ciascuna delle suddette fatture/note di credito, formanti l’importo 

complessivo di € 290.693,75 compreso IVA, si dichiara l’assenza di procedure esecutive riguardanti 

il debito, e non è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa

_________

I sottoscritti ARNALDO STELLA in qualità di Dirigente del Servizio TECNICO CIMITERI CITTADINI e
FABIO FRACASSO, in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  GESTIONE CIMITERI  CITTADINI,  valutata
l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al seguente debito:
Creditore: CONSORZIO UNICO CAMPANIA
Importo: € 9.353,30
n. fattura (note di addebito): 1. Prot 762 AN 166 del 22/03/2010, 2. Prot 1010 AN213 del 21/04/2010, 3. Prot
1251 AN266 del 21/05/2010, 4. Prot 1251 AN266 del 21/05/2010, 5 Prot 1491 AN326 del 23/06/2010, 6.
Prot 1687 AN364 del 22/07/2010, 7. Prot 1833 AN385 del 13/08/2010, 8 Prot 2051 AN429 del 22/09/2010,
9.  Prot  2370 AN515 del  22/10/2010,  10.  Prot  2602 AN574 del  22/11/2010,  11.  Prot  2847 AN652  del
21/12/2010, 12. Prot 167 AN15 del 25/01/2011, 13. Prot 364 AN66 del 18/02/2011, 14. Prot 629 AN114 del
24/03/2011, 15. Prot 159 AN24 del 24/03/2011.

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle
norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale;

Tenuto conto che, per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati  e
dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento, 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di
competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e
l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa, 

ATTESTANO

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente
Regolamento  sul  Sistema  dei  Controllo  Interni  del  Comune  di  Napoli,  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità.

Napoli, 24/05/2022
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

Il Dirigente 
dr. Fabio Piero FRACASSO

SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI
Il Dirigente 

ing. Arnaldo STELLA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

Firmatodigitalmenteda:ARNALDOSTELLAData:24/05/202219:12:11Firmatodigitalmenteda:FABIOPIEROFRACASSOLimited'uso:ExplicitText:QuestocertificatorispettaleraccomandazioniprevistedallaDeterminazioneAgidN.121/2019Data:24/05/202219:18:05
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle
legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000.

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e
servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191”

_________

SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI
Il Dirigente 

dr. Fabio Piero FRACASSO

SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI
Il Dirigente 

ing. Arnaldo STELLA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si riferisce all'espletamento di pub-
bliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente

Dalla documentazione risalente alle annualità 2009-2012, sono state rinvenute n. 5 determinazioni
dirigenziali (n. 41/2009, 10/2010, 42/2010, 2/2011 e 64/2011) che impegnano le relative somme
nonché  i  relativi  ordinativi  di  acquisto  effettuati  dall’allora  Servizio  Cimiteri  (a  seguito  della
riorganizzazione  dell’Ente  dal  01/04/2019  suddivisi  in  Servizio  Gestione  Cimiteri  Cittadini  e
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini). Pur essendo stato rintracciato l’atto di liquidazione n. 3/2011
per complessivi € 6.634,40, non è stata rinvenuta alcuna nota di trasmissione e lo stesso non  ha
avuto esito. Mentre non è stato rintracciato alcun  atto di liquidazione relativamente all’importo di €
2.718,90.  Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del tutto.

IG Impegno Bilancio Ordini Data Importo liquidazioni

41/2009 910 04/06/2009 6621 2009 217  24/02/10 Prot 762 AN 166 22/03/2010       1.183,20 
41/2009 910 04/06/2009 6621 2009 352  25/03/10 Prot 1010 AN213 21/04/2010       1.216,20 
41/2009 910 04/06/2009 6621 2009 454  27/04/10 Prot 1251 AN266 21/05/2010       1.236,00 
10/2010 560  19/03/2010 5436 2010 454  27/04/10 Prot 1251 AN266 21/05/2010              49,90 
10/2010 560  19/03/2010 5436 2010 568  25/05/10 Prot 1491 AN326 23/06/2010       1.285,90 
10/2010 560  19/03/2010 5436 2010 765  28/08/10 Prot 1687 AN364 22/07/2010           367,00 
10/2010 560  19/03/2010 5436 2010 859  22/07/10 Prot 1833 AN385 13/08/2010           367,00 
10/2010 560  19/03/2010 5436 2010 906  25/08/10 Prot 2051 AN429 22/09/2010           367,00 
10/2010 560  19/03/2010 5436 2010 980  20/09/10 Prot 2370 AN515 22/10/2010           367,00 
10/2010 560  19/03/2010 5436 2010 1015  13/10/10 Prot 2602 AN574 22/11/2010           195,20 

      6.634,40 
42/2010 2747 02/12/2010 105741 2010 1169  14/12/10 Prot 2847 AN652 21/12/2010           440,00 
42/2010 2747 02/12/2010 105741 2010 1217  30/12/10 Prot 167 AN15 25/01/2011           440,30 
42/2010 2747 02/12/2010 105741 2010 59154  31/01/11 Prot 364 AN66 18/02/2011           618,20 
2/2011 122 11/02/2011 1341 E.P. 2011 125464 25/02/11 Prot 629 AN114 24/03/2011           500,40 

64/2011 2786 23/12/2011 7899 2011 29334 13/01/12 Prot 159 AN24 24/03/2011           720,00 
      2.718,90 

      9.353,30 

Determ. 
Dirigenziali

Note di addebito 
Consorzio Unico

n. 3/2011 
che non 

risulta mai 
stata esitata

non 
risultano 

liquidazioni 
agli atti 

dell’ufficio

Non avendo rintracciato pagamenti né impegni di spesa sussistenti (con ogni probabilità cancellati
erroneamente negli anni passati in sede di riaccertamento dei residui passivi), per far fronte alla
suddetta spesa si rileva l’esigenza di un riconoscimento di un Debito Fuori Bilancio. 
Si allegano determinazioni di impegno n. 41/2009, 10/2010, 42/2010, 2/2011 e 64/2011, gli ordini di
acquisto e le note di addebito indicate in tabella e l’atto di liquidazione n. 3/2011.

Firmatodigitalmenteda:ARNALDOSTELLAData:24/05/202219:12:34Firmatodigitalmenteda:FABIOPIEROFRACASSOLimited'uso:ExplicitText:QuestocertificatorispettaleraccomandazioniprevistedallaDeterminazioneAgidN.121/2019Data:24/05/202219:18:27
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
aa 

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa 

_________ 
 

Il/La sottoscritta_ Dr.ssa Tiziana Di Bonito, in qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio 

dell’Area PATRIMONIO, valutata l’adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al 

seguente debito: 

Creditore: Del Bo Spa_____________________________ 

Importo: _€ 10.527,43____________________________ 

n. fattura: 83-2019-V7_____________________________ 

 

Accertata la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere, attuato in violazione delle 

norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell’iter procedimentale; 

 

Tenuto conto che per effetto della sua irregolare formalizzazione, l’Ente ha comunque tratto accertati e 

dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento; 

 

Verificato che l’intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento,  

 

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in esame è ravvisabile l’esercizio di pubbliche funzioni o servizi di 

competenza dell’Ente, l’utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell’Amministrazione e 

l’esistenza dell’obbligo ad ordinare la spesa,  

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del vigente 

Regolamento sul Sistema dei Controllo Interni del Comune di Napoli, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa riferita al debito sopra riportato, ai fini del riconoscimento della sua legittimità. 

 

Napoli, __20/05/2022_______________________ 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

___________________ 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

Firmato digitalmente da: TIZIANA DI BONITO
Data: 20/05/2022 13:47:43
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Definizione transattiva dei crediti al 31.12.2020 ai sensi dei commi 574 e 575 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio segnalati dai Servizi, ai fini del riconoscimento delle 

legittimità degli stessi, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. 267/2000. 

 
 

Relazione illustrativa1 circa le motivazioni in ordine alla “acquisizione di beni e 

servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191” 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

          _____________________________ 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
1 N.B.: Nella relazione, il Dirigente dovrà dichiarare espressamente di aver accertato e dimostrato che la spesa si 

riferisce all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ed ha comportato un arricchimento per l'ente 

 

A seguito di pubblico incanto la Del Bo Spa è risultata aggiudicataria di un 
appalto di lavori di manutenzione triennale - degli impianti elevatori siti negli 
immobili di pertinenza comunale– lotto F2. Dopo l’esecuzione dei lavori la 
società risultava creditrice del Comune di Napoli della somma di € 304.175,58 
liquidata nel 2007 in seguito all’avvio di una procedura di recupero delle 
somme debende avviata dalla società nei confronti dell’Ente resosi 
inadempiente e conclusa con l’emissione del D.I. 4709/2006.  
L’ente ha onorato il contratto ma, per ragioni non note allo Scrivente, non ha 
riconosciuto né liquidato le spese legali e gli interessi moratori maturati nella 
procedura di recupero del credito di cui trattasi (rif. SENTENZA CONSIGLIO DI 

STATO N.3770/2011 - RG 1839/2011) ammontanti complessivamente a € 10.527,43 e 
articolati in spese legali € 2.943,87+ interessi € 7.583,56 (come da prospetto 
allegato). Grazie al Dipartimento Ragioneria e a seguito di colloqui informali 
intercorsi con i rappresentanti della Del Bo SpA, il Servizio Demanio è venuto 
a conoscenza della problematica e della esistenza della fattura n. 83-2019-V7, 
datata peraltro 2019, e della correlata fattura n. 66/2019, concernente 
quest’ultima la spesa per il rimborso delle imposte di registro anticipate dalla 
società Del Bo Spa per conto del Comune di Napoli.  

Firmato digitalmente da: TIZIANA DI BONITO
Data: 20/05/2022 13:48:00
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