
  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   44 
 
 

 

10.08.2015 
 

Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del 
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, 
del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 
118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di  agosto alle ore  9,16, 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. 8        assenti n. 8  

 

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. 

 
 



  

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 
per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 
ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017. 

 

Il Consigliere incaricato Dott. Marco Ricci di concerto con il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario Dott. Mattia Parente 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislato 10 
agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali 
(regioni, province, comuni ed enti del SSN); 
 
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio 
ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 
 
Constatato che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile per tutti 
gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell’esercizio 
2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

• il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale 
di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 

nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far 
data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, 
comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 
cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
d.Lgs. n. 118/2011; 

• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di 
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione 
dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni; 

• l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione 
previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014; 

 
Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad approvare: 

• il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con funzione 
autorizzatoria; 

• il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva; 

• la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 
 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 



  

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 103 in data 20/07/2015, esecutiva, ha 
approvato gli schemi: 

• del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996; 

• del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996; 

• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011; 

• della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017; 
completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i 
seguenti documenti: 
a)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 
b)  la nota integrativa al bilancio; 
c)  la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di 
previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 10.08.2015, relativa alla verifica della quantità e 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da 
cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 10.08.2015, relativa all’approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.Lgs. 
n. 163/2006; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 17/07/2015, relativa all’approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 10.08.2015, di approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del d.Legge n. 
112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 10.08.2015, di approvazione del programma per 
l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 
244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 17/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano triennale 2015-2017 delle misure di razionalizzazione dell’utilizzo 
delle dotazioni strumentali e informatiche degli uffici comunali; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 24/07/2015, relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 
n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 24/07/2015, relativa all’approvazione della TARI, 
la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 24/07/2015, relativa all’approvazione della TASI, 
il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30  in data 24/07/2015, con cui è stato approvata 
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. 
n. 360/1998, per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 24/07/2015, relativa all’imposta comunale sulla 
pubblicità, diritti di affissione, Cosap 2015; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 14/07/2015, relativa all’approvazione delle tariffe 
per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché 
alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 in data 17/07/2015, di destinazione dei proventi per le 
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 

• la determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione ambientale e 
territoriale n. 769 del 17/07/2015 ad oggetto “Piano Economico del servizio integrato di igene urbana 
per l’anno 2015”; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2013; 

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi del patto di stabilità interno; 
 
Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta è pervenuto n. 
1 emendamento, presentata dal consigliere Dott. Marco Ricci, prot. n. 12495 del 30/07/2015  così come 
risulta allegato; 



  

 
Visti: 

• l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo 
modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-2017, il 
patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 
abitanti; 

• l’articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche alla 
disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017 individuando altresì, nella Tab. 1, gli obiettivi lordi 
del patto di stabilità interno dei comuni, dai quali va detratto l’accantonamento al FCDE;  

 
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di competenza 
mista per il triennio 2015-2017 è pari a: 
 

PATTO DI STABILITA’  
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA 

DESCRIZIONE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

OBIETTIVO LORDO 
€ 1.818.527 € 1.995.427 € 1.955.427 

FCDE 
€ 442.813 € 676.519 € 861.024 

ALTRE VARIAZ. 
€ …………… € …………… € …………… 

OBIETTIVO NETTO 
€ 1.375.714 € 1.278.908 € 1.094.403 

 
come risulta dal prospetto allegato al bilancio di previsione; 
 
 
Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti 
tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie 
territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
Richiamati in particolare: 

� l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stato 
disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per 
l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene 
applicata “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-
2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può 
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate 
sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a 
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”; 

� l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a 
tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto 
dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica; 

� l’articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, 
il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, 
alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione 
di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-2017. Per l’anno 
2015, i comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a 
quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti; 

� l’articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà 
comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015; 

 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 



  

PROPONE 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 

n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 
2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come risultano dagli allegati alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione autorizzatoria; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali: 

 
Tit Tit 

VO NO 
Descrizione Competenza 

VO NO 
Descrizione Competenza 

I I Entrate tributarie 11.111.212,22 I I Spese correnti 15.798.853,71 

II II Trasferimenti correnti 1.950.655,29 

III III Entrate extratributarie 1.620.066,33 

IV Entrate in conto capitale 30.676.910,98 

II Spese in conto capitale 31.037.271,33 

IV 

V Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 

II 

III Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 

ENTRATE FINALI 45.358.844,82 SPESE FINALI 46.836.125,04 

VI Accensione di prestiti  IV Rimborso di prestiti 449.787,28 V 

VII Anticipazioni di tesoreria 8.175.739,80 

III 

V Chiusura anticipazioni di 
tesoreria 

8.175.739,80 

VI IX Entrate da servizi per conto di 
terzi 

5.607.000,00 IV VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

5.607.000,00 

TOTALE 59.141.584,62 TOTALE 61.068.652,12 

Avanzo di amministrazione 2.163.016,08 Disavanzo di amministrazione 235.948,58 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 61.304.600,70 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 61.304.600,70 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del d.Lgs. 

n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/1011, così 
come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale 
assume funzione conoscitiva; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto degli obiettivi posti dal 
patto di stabilità interno; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale; 

4. di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio 
consolidato e la gestione del piano dei conti integrato; 

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Capua, li 4 agosto 2015 
 
Il Consigliere Incaricato                                                                         Il Responsabile del Settore 
    f.to Dott. Marco Ricci                                                                           Economico-Finanziario 
                                                                                                                f.to Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2015 E 

DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015/2017 EX DPR 

194/1996, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017 EX D. 

LGS. N. 118/2011 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2015/2017”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo diamo per letto.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Diamo atto che la proposta di delibera all’attenzione 

del Consiglio Comunale, contiene già in sé gli esiti dell'emendamento che è stato 

 notificato a tutti i Consiglieri,  presentato  dal Consigliere Ricci.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 9. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO, CHILLEMI, 

FUSCO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, VALLETTA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 9. 

Favorevoli  n. 9.  

La proposta è approvata. 

 

Per  gli argomenti numero 12, 13, 14 e 15 vengono rinviati, in quanto il Collegio dei 

revisori nei rispettivi pareri ha richiesto ulteriori atti, per cui rinviamo questi punti; il 

punto numero 16 viene rinviato perché in conferenza si era detto che veniva inserito 

se passava in commissione. La commissione è stata anche convocata, però non si è 

raggiunto il numero legale, quindi va rinviato per  il prossimo Consiglio.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Era una richiesta specifica del Consiglio che venisse 

trattata nella commissione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ stata convocata ma non si è raggiunto il 

numero legale.  

La seduta è sciolta.  

 

ORE 10,12 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

 

 

 

21 

 



  

 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI 

COMPRESO IL SINDACO, SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI 

RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA CHE LA PRESENZA IN AULA DEI 

CONSIGLIERI COMPRESO IL SINDACO, E’ RILEVATA ALL’ATTO DELLE 

VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 21 alla pagina 22  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Dato atto che: 

- con deliberazione di Giunta Municipale n.103 del 20.07.2015 veniva approvato lo schema del bilancio 
di previsione per l’esercizio 2015; 

- con comunicato ministeriale, pubblicato sul sito della Finanza Locale in data  27.07.2015,  venivano 
effettuati tagli relativi ai trasferimenti correnti dello Stato; 

- l’Organo di Revisione nel parere rilasciato sulla proposta di Bilancio di previsione 2015, acquisito con 
prot. gen. n. 0012415 del 30.07.2015, sottolineava la necessità per l’Ente di procedere alla 
rimodulazione della previsione di entrata alla luce del predetto comunicato; 

 
         Precisato che dell’avvenuto deposito dello schema di bilancio  e dei relativi allegati è stato dato avviso ai 
sig.ri Consiglieri Comunali, con comunicazione a firma del Segretario Generale, recante prot. gen. n. 0012133 
del 24.07.2015 (All. A); 
 
         Visto l’emendamento presentato dal Consigliere Ricci Marco, prot. gen. n. 0012495 del 30.07.2015, 
presentato entro i termini previsti dal’art.26, comma 5, del vigente Regolamento di contabilità, mediante il 
quale, in recepimento delle prescrizioni dell’Organo di Revisione, sopra riportate, veniva operata la 
compensazione della minore entrata corrente di cui al comunicato della Finanza locale del 27.07.2015 (All. B); 
 
         Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati dal responsabile del Settore Economico e 
Finanziario con prot. gen. n. 12594 del 31.07.2015 (All. C); 
  
         Visto il parere dell’Organo di Revisione, acquisito con prot. gen. n. 0012792 del 04.08.2015, mediante il 
quale si esprimeva favorevole sulla proposta di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e degli allegati 
come rimodulati a seguito del recepimento dell’emendamento presentato dal Consigliere Ricci (All. D); 
 
         Dato atto che dell’emendamento, dei pareri resi dal  Responsabile del Settore Economico e Finanziario e 
dall’Organo di revisione, è stata effettuata notifica ai sig.ri Consiglieri Comunali mediante comunicazione a 
firma del Presidente del Consiglio Comunale, prot. gen.n. 0012793 del 04.08.2015 (All. E); 
 
         Vista la conseguente proposta di deliberazione a firma del Consigliere Ricci e del responsabile del 
Settore Economico e Finanziario, contenente gli esiti dell’emendamento di che trattasi; 
 
         Vista la nota integrativa al Bilancio di previsione (All. F), il Bilancio di Previsione entrate e spesa ed il 
Bilancio Armonizzato (All. G – H – I), il Bilancio Pluriennale 2015/2017 entrate e spesa (All. L – M – N – O), la 
Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 (All. P) , la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, 
il quadro di controllo equilibri Bilancio di Previsione 2015, il Quadro generale riassuntivo Bilancio Armonizzato 
2015, nonché il Quadro generale riassuntivo con i risultati differenziali e Patto di Stabilità (All. Q – R – S – T - 
U); 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 9 
Componenti votanti: 9 
Componenti Astenuti: ////////////////////// 
voti favorevoli 9  (Antropoli,  Brogna, Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci e Valletta); 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma Consigliere Ricci e del 
Responsabile del Settore Economico e Finanziario,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno 
dei sette punti di  dispositivo proposto.  



  

 

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.  47   del  04.08.2015     

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il 

periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex 

D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017. 

 

 

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. 

o 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 04/08/2015                                                                   

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 4/08/2015                                                                                     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 11.08.2015, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 11.08.2015 

                                  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 21.08.2015 

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    Ventriglia Antonietta 

 
 


