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Approvazione Bilancio di previsione 2014, Relazione 
Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 
2014/2016. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di  maggio alle ore  9,31, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE 

ANTROPOLI, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  GUCCHIERATO ANTONIO  X 

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO  X 

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE  X VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 10        assenti n. 6  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 

 



Il Consigliere incaricato Dott. Marco Ricci di concerto con il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario Dott. Mattia Parente 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/08/2013 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 244 e seguenti del TUEL; 

Considerato 

� Che a seguito di tale deliberazione si è attivata presso l’Ente la procedura per la predisposizione del 

Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2013 ai sensi dell’art. 261 del TUEL; 

� Che tale procedura si è conclusa positivamente con decreto del Ministro dell’Interno n. 138177 del 

13 novembre 2014; 

� Che a seguito di detto decreto l’Ente ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2013 

stabilmente equilibrato con delibera di C.C. n. 53 del 19/12/2014; 

� Che con delibera di G.C. n. 41 del 10/04/2015 è stato approvato lo Schema di Rendiconto 2013; 

� Che con delibera di G.C. n. 45 del 16/04/2015 è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione 

2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 novembre 2014 di approvazione dell’ipotesi del bilancio 

stabilmente riequilibrato 2013 le cui prescrizioni impongono il mantenimento delle stesse condizioni del 

riequilibrio per un quinquennio; 

Dato atto che le previsioni 2014 assicurano le suddette condizioni, considerando, tra l’altro, che lo stesso 

bilancio stabilmente riequilibrato 2013 è stato approvato a conclusione anno 2014; 

Pertanto, l’intero esercizio 2014 si è basato, in dodicesimi, sugli stanziamenti 2013 approvati dal Ministero 

con il Decreto citato; 

Vista la relazione dell’Organo di revisione, acquisito con protocollo generale n. 6232 del 27/04/2015, con la 

quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di previsione, della relazione 

previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014/2016;  

Rilevato: 

- Che al Bilancio è allegata copia del Rendiconto dell’esercizio 2012 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2013; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23 maggio 2014 sono state determinate le 

aliquote e le detrazioni per l’applicazione della I.U.C. – Capitolo IMU; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2014 ad oggetto sono state 

determinate le aliquote per l’applicazione della I.U.C. – Capitolo TASI; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2014 è stato modificato il 

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

18/2014; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19 dicembre 2014 sono state approvate le tariffe 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 9 aprile 2014 è stato adottato il Programma delle 

Opere Pubbliche per il triennio 2014/2016 ed elenco annuale 2014; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 18/11/2013 è stato approvato il riparto di cui 

all’art. 208 del codice della strada applicata anche all’anno 2014; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 16/04/2015 sono state confermate tutte le ulteriori 

tariffe già adottate per la predisposizione dell’ipotesi del bilancio riequilibrato 2013 comprensiva della 

Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/022014 erroneamente individuata nella deliberazione n. 24 del 

17/02/2014 per mero errore materiale; 

- Che risultano essere acquisiti agli atti i rendiconti di cui all’art. 172 del TUEL, comma 1, lett. b) soltanto 

dei seguenti soggetti: Società Consortile a Responsabilità Limitata Aeroporto Oreste Salomone che ha 

evidenziato un utile di euro 820,00; Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica ARL che ha 

evidenziato un utile al 31/12/2013 di euro 3.134,00; Fondazione Pier Delle Vigne che ha evidenziato un 

disavanzo di Gestione di euro 80,11; Agenzia Carnevale Grandi Eventi che ha evidenziato un elenco 

spese da cui emerge un fabbisogno di euro 36.025,00; Museo Civico d’Arte Contemporanea; 

Dato atto:   

- Che per l’anno 2013 è stato rispettato il patto di stabilità; 

- Che per il triennio 2014/2016 è stato predisposto il bilancio annuale e pluriennale secondo gli obiettivi 

del patto di stabilità previsti dalla normativa vigente; 

- Le spese per il personale previste nel bilancio 2014 rispettano gli obiettivi di finanza pubblica di cui 

all’art. 1 comma 562, della Legge 27-12-2006, n. 296 (Finanziaria 2007).  



Ritenuto, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 

per l’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati; 

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 42 del T.U. approvato con D. Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

Propone 
 

1) Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATE Euro SPESA Euro 

Titolo I - Entrate Tributarie € 12.724.214,82 Titolo I - Spese correnti € 15.986.270,36 
Titolo II - Entrate derivanti da contributi 

e trasferimenti correnti dello Stato, della 

regione e di altri enti pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di funzioni 

delegate dalla regione 

€ 2.580.985,28 Titolo II - Spese in conto 

capitale 
€ 19.109.629,54 

 

 

 

 

Titolo III - Entrate Extratributarie € 1.553.139,43   

Titolo IV - Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di crediti 

 

€ 19.073.637,14 

  

 

 
TOTALE ENTRATE FINALI € 35.931.976,67 TOTALE SPESE FINALI € 35.095.899,90 
Titolo V - Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
€ 4.194.858,54 Titolo III - Spese per rimborso 

di prestiti 
€     5.030.935,31 

 
Titolo VI - Entrate da servizi per conto 

di terzi 
€ 5.107.000,00 Titolo IV - Spese per servizi 

per conto di terzi 
€   5.107.000,00 

 

TOTALE € 45.233.835,21 TOTALE € 45.233.835,21 

Avanzo di amministrazione  Disavanzo di amministrazione  
TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
€ 45.233.835,21 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
€ 45.233.835,21 

 

 

 

2) Di approvare unitamente al bilancio di previsione annuale: 

- La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016; 

- Il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 

3) Di dare atto che le deliberazioni di Giunta richiamate nelle premesse relative alle determinazione delle tariffe, 

delle aliquote e detrazioni d’imposta e ai tassi di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda 

individuale, costituiscono allegati al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) Di incaricare il rappresentante legale dell’Istituzione denominata Agenzia Carnevale e Grandi Eventi a 

rielaborare l’elenco delle spese sostenute nel 2013, nella canonica forma prevista dal codice civile in 

recepimento della IV Direttiva Comunitaria per la necessaria rilevazione dell’Attivo non risultante dal 

prospetto presentato, nonché dimostrare l’avvenuto deposito presso la competente C.C.I.A.A ai sensi dell’art. 

1, comma 560 della legge 147/2013;    

5) Di dare atto che il bilancio 2014 ed il pluriennale 2014/2016 rispettano nei saldi la normativa specifica 

del patto di stabilità interno; 

6) Di dare atto che le spese per il personale previste nel bilancio 2014 rispettano gli obiettivi di finanza 

pubblica di cui all’art. 1 comma 562, della Legge 27-12-2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Capua, li 27 aprile 2015 

 

Il Consigliere Incaricato                                                                       Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Marco Ricci                                                                               Economico-Finanziario 

                                                                                                                 f.to  Dott. Mattia Parente 
 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016”. 

 

 

 

PRESIDENTE - La diamo per letta.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - In merito alla proposta appena elencata, volevo innanzitutto 

preannunciare la presentazione di un ordine del giorno che, alla fine di  questa dichiarazione leggerò 

e mi riservo di presentarla al banco della Presidenza per iscritto così come prevede il regolamento. 

Su questo argomento ho solo verificato le dichiarazioni dell'organo di revisione, dove parla degli 

organismi partecipati  dove, dopo aver assistito all'ultimo Consiglio Comunale dove ci furono una 

 serie di atti tesi alla riorganizzazione di questi organismi, sono  rimasti  in vita altri organismi dove 

purtroppo anche gli stessi revisori,  dopo oltre numerosi solleciti per l’inoltro della documentazioni, 

questa risulta totalmente incompleta sia per gli atti costitutivi, regolamentari, gli ultimi 3 Bilanci 

approvati e depositati, nessuno di questi è stato depositato presso la Camera di  Commercio; dopo 

una previsione che è stata fatta per tutte le partecipate nel precedente Consiglio, rimanere in vita 

questi organismi, mi pare quanto meno dubbioso. Nella parte relativa all’AGAGE, addirittura  i 

revisori evidenziano che per l’istruzione in questione non si rinviene agli documentazione 

comprovante l’avvenuto deposito né può ritenersi soddisfacente il prospetto di calcolo predisposto 

dal legale rappresentate dell'istituzione e, allegato alla missiva sopra richiamata non risulta 

conforme al dettato normativo. Queste sono  dichiarazioni che lasciano quanto meno perplessi, di 

fatto, andando a verificare  quella che è la dichiarazione del responsabile legale del Consiglio di 

Amministrazione dell’AGAGE,  a parte una dichiarazione dove accusa palesemente direttive politi-

che  non precise, disposizioni ed indicazioni impartite da un mutevole contesto politico, mi �pare di 

capire che in questa relazione lo  scenario,  che oltre a far mancare le coordinate di riferimento, ha 

condizionato gli esiti finanziari degli eventi; mi pare di capire che gli  atti finanziari  sono stati 

influenzati dalle scelte fatte da alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale all'interno  di 

 un Consiglio  di Amministrazione di un’agenzia che ha tutta l’autonomia per poter fare determinate 

cose. 

Credo  che  quest’analisi vada un attimo anche attenzionata, si parla di un quadro in cui il Bilancio 

consuntivo è stato predisposto in funzione di un forte atto di responsabilità, volta ad assicurare la 

continuità e l’efficienza dell’istituzione. Ma, quello che salta agli occhi è quello che  rilevano i 

 Revisori dei Conti; abbiamo un conto economico che non  rispetta assolutamente né i criteri più 

elementari; si tratta di pagamenti effettuati  con  acconti senza nessun criterio né cronologico né 

risponde ai più elementari criteri  che la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare. Questo è 

solo per l'organismo dell'AGAGE. 

Per quanto concerne il Museo di Arte Civica Contemporanea, l’unico Bilancio presentato è relativo 

al  2013;  il Bilancio evidenzia un utile d’esercizio al netto delle imposte di 802 euro ma, dagli 

ultimi eventi che si sono susseguiti, su questa partecipata va anche qui il caso di un’approfondita 

riflessione. 

Per quanto concerne la Civica Accademia Musicale, il collegio evidenzia l’impossibilità di 

verificare l’andamento economico patrimoniale dell'istituzione, quindi non c'è nessun impatto 

previsionale sul Comune perché i Bilanci non sono presenti, quindi come si fa ad analizzare una 

partecipata se non si ha idea di cosa stiamo parlando. 

L’AGISAC, l’avvocato Giuseppe Del Mese non ha presentato alcuna documentazione relativa ai 

Bilanci degli ultimi 3 esercizi, non ha dato evidenza all’iscrizione presso la competente Camera di 

Commercio. Non so se devo aggiungere altro. Questo è un  commissariamento che 
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pesa sulle tasche dell'Ente, anche se è iscritto  al  Bilancio dell'AGISAC,  se  questo è il modo di 

gestire le casse comunali,  mi chiedo  a cosa serve questo commissariamento; pensavo che potesse 

portare a dei risultati, non tanto per accusare qualcuno, credo che sia importante analizzare  un 

problema  e  sapere di cosa stiamo parlando, quindi prendere  i  dovuti provvedimenti. Se in  2 

proroghe che il commissario ha ricevuto non si è in grado di presentare i Bilanci e, faccio presente 

che nella  relativa commissione l'avvocato Del Mese aveva dichiarato che i Bilanci  erano già pronti. 

Per quanto concerne l’altra partecipata che l’ASMEL, alla luce dell’ultima dichiarazione, la delibera 

dell’ANAC, mi riservo di presentare  un  ordine del giorno che mi appresto a depositare  ed  a 

chiedere la votazione in Consiglio Comunale.  

  

SINDACO – Si tratta del Bilancio 2014, quindi di due anni fa, è chiaro che c’erano questi problemi; 

i Bilanci sono stati approvati ed anche ratificati dal Ministero, quindi sono stabilmente riequilibrati, 

non abbiamo questo tipo di problema, è  solo strumentale. 

Per cui, si chiede l'approvazione all'unanimità.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Siccome anche io ho una delibera  pronta, il 

Segretario mi ha spiegato che sebbene ci fosse l’unanimità dei presenti, la  delibera potrebbe essere 

inefficacie. Invito il Consigliere Minoja  a  fare, subito dopo il Consiglio Comunale, una conferenza 

dei  capigruppo ed a stabilire già da oggi la convocazione di un'ulteriore  seduta del Consiglio 

Comunale, così potremmo valutare sia la proposta di delibera del Consigliere Minoja che un atto 

che è pronto all’Ufficio di Presidenza e che per me è molto importante.  

Quindi Presidente, se  a margine può convocare una conferenza dei capigruppo veloce, sarei 

contento. 

Sul discorso delle  consorziate, sono convinto della scelta di individuare  una serie di organismi 

come l’AGAGE e come l’AGISAC, onestamente ritengo che da un periodo a questa parte il 

funzionamento delle due strutture non è che sia  del migliore possibile; ritengo grave  la nota fatta 

dal Presidente dell'AGAGE, tra l’altra persona di cultura, dovrebbe avere tutte le capacità e la 

possibilità di poter mettere in atto tutte quelle che sono le linee di  indirizzo, a prescindere dalle 

indicazioni politiche che ha la facoltà di non  recepire. Per quanto riguarda l’AGISAC  sento, visto 

che ho avuto modo di seguire una  serie di circostanze l’avvocato Del Mese, fare i migliori 

complimenti all’avvocato Del Mese per quanto è riuscito  a  fare  fino ad oggi, perché sebbene 

magari non si è  riuscito  ancora a depositare i Bilanci precedenti, questa è sicuramente 

responsabilità di chi lo ha  preceduto  nell'ambito delle deleghe allo Sport e nell’ambito di Consiglio 

di Amministrazione dell’AGISAC precedentemente. 

Sposo a pieno la scelta del Sindaco di nominare un commissario nella persona dell’avvocato Del 

Mese, che ha  portato  enormi risultati, perché quando si vedrà l’ultimo Bilancio presentato, ci 

renderemo conto che l’avvocato Del Mese ha posto in essere una transazione con l’unico creditore 

importante dell'AGISAC, riducendo il credito vantato di oltre 100 mila euro, cosa che consentirà di 

avere l’ultimo Bilancio approvato in perfetto  pareggio, quindi di avere una struttura che, nonostante 

il commissariamento, nonostante più di diversi anni di cattiva gestione, riesce a chiudere il Bilancio 

in pareggio e quindi  creare �la possibilità di essere rivista, riequilibrata  e ripartire con uno spirito 

migliore per le prossime gestioni  

 

PRESIDENTE - Procediamo alla votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n. 11. 

Favorevoli  n. 10. 

Contrario     n.   1: Minoja. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n. 11. 

Favorevoli  n. 10. 

Contrario     n.  1: Minoja. 

L’immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 

 

ORE 09,48 ENTRA IL CONS. GUCCHIERATO – PRESENTI N. 12. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 6 alla pagina 8  della trascrizione integrale del verbale della 

seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 

 

         Dato atto che, seppur ritualmente trasmessa alla competente commissione permanente “Finanze e 

Bilancio”,  la proposta non risulta essere corredata del relativo parere consultivo che, a norma dell’art. 36, 

comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, risulta non obbligatorio né vincolante; 

 

         Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 16.04.2015 ad oggetto: “Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2014, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014-2016” (All. A) 

 

         Visti il Bilancio di previsione 2014, la Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 

2014-2016 (All. B/1 – B/2; C; D/1 - D/2 - D/3 -  D/4 -  D/5); 

  

         Visto il parere favorevole formulato dall’Organo di Revisione ed acquisto al prot. n. 0006232 del 

27.04.2015 (All.E); 

 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 

T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 

 

         Dato atto che ai sigg.ri consiglieri è stato regolarmente notificato l’avviso di deposito della proposta di 

deliberazione, recante il prot.gen. n.  0006349 del 29.04.2015 a firma del Segretario Generale (All.F); 

 

         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 

 

         A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

Componenti presenti: 11 

Componenti votanti: 11 

Componenti Astenuti: //////////// 

voti favorevoli  10 (Antropoli,  Brogna, Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Taglialatela, Valletta e 

Vinciguerra); 

voti contrari 1 (Minoja); 

DELIBERA 

 
1. Approvare la proposta di deliberazione a firma del Consigliere Ricci e del Responsabile del Settore 

Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno dei sei punti di dispositivo 
proposto. 

2. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 

di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

       Componenti presenti: 11 
              Componenti votanti: 11 

              Componenti Astenuti: /////////// 

              voti favorevoli 10:  (Antropoli, Brogna, Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Taglialatela, 

Valletta e Vinciguerra); 

              voti contrari 1: (Minoja). 

 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g. è entrato in aula il Consigliere 

Gucchierato Antonio. Componenti presenti n.12.  

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 14  del  28.04.2015     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica e 
Bilancio Pluriennale 2014/2016. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

• Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del        

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  27/04/2015                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì 27/04/2015                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 29.05.2015, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 29.05.2015 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 
 


