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L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento 

e pubblica, in prima convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 
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CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

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

all’ordine del giorno.  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Approvazione del rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 
267/000. 

il giorno uno del mese di  giugno alle ore  16,15

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

e pubblica, in prima convocazione. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 

X  RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 

X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 16        

che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verba

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
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Approvazione del rendiconto della gestione per 
t. 227 del d.Lgs. n. 

16,15, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

X  

MARIA ANNA X  

LUDOVICO X  

 X  

X  

X  

X  

        assenti n. ---  

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

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



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 
 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 02/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il DUP 2016-2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 02/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al 

d.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 02/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.), anche se oltre il 30/03/2017; 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, anche se oltre il 30/01/2017; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 27/04/2017, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 

3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 

27/04/2017; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 



imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

• il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; 

• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 41 in data 

27/04/2017; 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 

dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello 

cui il bilancio si riferisce; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 

18 febbraio 2013; 

> ed inoltre: 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 02/08/2016, relativa alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 in data 

27/04/2017, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

8.421.220,40, di cui disponibile – 5.072.412,51, così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2016    Euro 1.959.895,68 

Riscossioni (+)      Euro 32.309.107,50 

Pagamenti (-)      Euro 33.506.312,26 

Fondo di cassa al 31/12/2016    Euro 762.690,92 

Residui attivi (+)     Euro 21.557.508,61 



Residui passivi (-)     Euro 12.273.502,54 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 496.903,78 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro 1.128.572,81 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             Euro 8.421.220,40 

 

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro  - 5.065.346,85 (dovuto, in parte, 

all’imputazione all’esercizio delle quote di ammortamento anche degli esercizi precedenti al fine 

della valutazione corretta delle immobilizzazioni conseguenti anche alla valutazione delle 

immobilizzazioni in corso ed in parte alle minusvalenze patrimoniali conseguenti alla valutazione del 

patrimonio in sede d’inventario); 

• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 62.620.625,86 così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2016    Euro 67.685.972,71 

Variazioni in aumento     Euro ............................ 

Variazioni in diminuzione   Euro 5.065,346,85 

Patrimonio netto al 31/12/2016    Euro 62.620.625,86 

 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 30/03/2017; 

 

Dato atto  

- che il certificato di rispetto del pareggio di bilancio 2016 dovrà essere ritrasmesso entro 60 giorni 

dall’approvazione del rendiconto 2016 al fine di acquisire il fondo pluriennale vincolato di parte spesa 

emerso dal riaccertamento ordinario dei residui; 

- che al lordo del fondo pluriennale di parte spesa, di cui al punto precedente, l’ obiettivo di finanza 

pubblica  risulta comunque rispettato;  

 

Viste le attestazioni dei Responsabili dei Settori di insussistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2016; 

 

Visto l’inventario dei Beni Comunali allegato alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: “Aggiornamento straordinario dell’inventario comunale al 31/12/2015 ai fini della predisposizione del 

conto del patrimonio” in discussione nella stessa seduta consiliare che esaminerà la presente proposta; 

 

Vista la nota a firma dell’Arch. Rocchio del 28/04/2017, prot. 8106, ad oggetto: “Rendicontazione del costo 

del servizio integrato di igiene urbana per l’anno 2016” dalla quale emerge un disavanzo di euro 66.070,96, 

per maggiori costi rispetto a quelli preventivati; 

 

Visto che tale disavanzo, essendo una sopravvenienza passiva del 2017 incide sugli equilibri dello stesso 

bilancio di previsione 2017, per cui si rende indispensabile il ricorso allo strumento della salvaguardia di cui 

al comma 2 dell’art. 193 del D. Lgs.267/2000;   

 



Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

Visto il parere favorevole e le osservazioni/suggerimenti del Collegio dei Revisori; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Sottopone all’assessore al Bilancio la presente relazione istruttoria al fine della valutazione per la proposta di 

delibera consiliare 

 

Capua, li 11.05.2017                                                                          Il Responsabile del Settore  

                                                                                                              Economico-Finanziario 

                                                                                                               f.to Dott. Mattia Parente  

 

 

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL BILANCIO 

Vista la su riportata relazione istruttoria a firma del responsabile del settore economico-finanziario;  

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’approvazione del rendiconto della gestione 2016; 

Visto il parere favorevole e le osservazioni/suggerimenti del Collegio dei Revisori; 

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 dare atto che con la delibera n. 41 del 27/04/2017, la Giunta Comunale, avendo approvato oltre alla 

relazione sulla gestione, anche lo schema di rendiconto esercizio 2016 (allegato 10 al D.Lgs. 118/2011), 

ha adempiuto a quanto previsto dal principio contabile applicato n.3 (allegato n. 4/3 al D.L.gs. 118/2011) 

punto 6.3, terzo capoverso; 

2. di approvare, ai sensi del principio contabile n. 3 (allegato n. 4/3 al D. Lgs. 118/2011), punto 9.1, il 

prospetto dello stato patrimoniale all’ 1/01/2016 riclassificato e rivalutato, nel rispetto dei principi di cui al 

suddetto allegato n.4/3, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione (allegato 1);     

3. di provvedere, entro il 31/07/2017, al riequlibrio del Bilancio di Previsione 2017, a seguito del disavanzo 

della gestione del sevizio rifiuti attraverso lo strumento della salvaguardia di cui all’art. 193, comma 2;  

4. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo 

schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

5. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 8.421.220,40, disponibile per  – 5.072. 412,51, così determinato: 

 

 

 



  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
    

Fondo cassa al 1° gennaio      1.959.895,68 
          
RISCOSSIONI (+) 3.564.301,28 28.744.806,22 32.309.107,50 
PAGAMENTI (-) 5.465.032,35 28.041.279,91 33.506.312,26 
          
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    762.690,92 

     
    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)    0,00 

     
    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    762.690,92 
          
RESIDUI ATTIVI (+) 15.658.947,04 5.898.561,57 21.557.508,61 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze   0,00 0,00  0,00  
RESIDUI PASSIVI (-) 6.915.584,04 5.357.918,50 12.273.502,54 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(1) (-)    496.903,78 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE

 (1) (-)    1.128.572,81 

     
    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2016  (A)

(2) (=)    8.421.220,40 

     
    

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:  

Parte accantonata 
(3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 
(4)    7.356.373,83  

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le 
regioni)

(5)      
     

Fondo  perdite società partecipate     

Fondo contezioso     917.414,74 
Altri accantonamenti      

 Totale parte accantonata (B)  8.273.788,57 

Parte vincolata     
  

 
 
 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti                                                                                              
 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    4.949.482,99 
Vincoli derivanti da trasferimenti      
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     164.119,74 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente     106.241,61 
Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 5.219.844,34 

Parte destinata agli investimenti      

  
Totale parte destinata agli investimenti 
( D) 0,00 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 5.072.412,51- 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 

ripianare 
(6)   

 



6. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro – 5.065.346,85; 

7. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 62.620.625,86 così 

determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2016    Euro 67.685.972,71 

Variazioni in aumento     Euro ............................ 

Variazioni in diminuzione   Euro 5.065.346,85 

Patrimonio netto al 31/12/2016    Euro 62.620.625,86 

 

8. di dare atto che i responsabili di settore hanno dichiarato che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono 

debiti fuori bilancio; 

9. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

10. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 30/03/2017; 

11. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM 

Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2016 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 
Capua, li  11.05.2017                                                                                                    L’Assessore all’Attività  
                                                                                                                                        Produttive e al Bilancio 
                                                                                                                                f.to Dott. Giacomo Biondillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto n. 3 odg: 
“Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D. 

Lgs. 267/2000”. 
 

 

 

SINDACO: Signori Consiglieri, forse siamo giunti a deliberare l'approvazione del rendiconto 

2016, documento contabile estremamente importante che ci consente una verifica della 

realizzazione delle attività  programmatiche. Non possiamo che iniziare che ricordare che questa 

Amministrazione si è insediata proprio nell’anno 2016 in data 8 giugno. A tale data, il bilancio di 

previsione era già stato approvato e buona parte della spesa corrente risultava già impegnata. Si è 

reso subito necessario, in sede di salvaguardia degli squilibri di bilancio, deliberare il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio preesistenti per euro10.808 e, fronteggiare maggiori spese 

per circa 220 mila euro a favore di bonifica di siti ambientali, impianti di sollevamento, 

randagismo, spese legali, manutenzione del cimitero, oltre ad una delibera dell’agosto del 2016 

che ha fronteggiato una variazione di fabbisogno complessivo di euro 293.436 per riequilibrare 

la situazione del bilancio. Così l'impegno precipuo dell'Amministrazione è stato, da un lato 

indirizzato ad assicurare i servizi nel rispetto dell'impegno istituzionale assunto, dall’altro lato 

teso alla verifica degli stadi procedimentali in corso, al fine di acquisire la conoscenza degli 

stessi e mettere in atto, laddove necessario, le azioni correttive conseguenti; attività quest’ultima 

fondamentale, oltre ai fini dell’azione amministrativa, anche di conseguenza per la 

rappresentazione veritiera in bilancio dei fatti gestionali.  

Oggi il rendiconto proposto alla valutazione di questo consesso, rappresenta in modo veritiero i 

fatti di gestione,  grazie proprio all'attività di verifica posta in essere, che ha evidenziato la 

necessità di intervenire in alcuni procedimenti amministrativi fondamentali. Per la prima volta, al 

Comune di Capua è stato predisposto ed approvato l’inventario dei beni mobili ed immobili, per 

la verità esisteva già un elenco di questi beni, ma era privo di scheda di dettaglio, di valutazione 

del bene come invece è previsto adesso dall’ordinamento contabile degli Enti Locali. 

L'individuazione esatta dei beni e la valutazione corretta degli stessi, oltre ad avere una 

situazione di consistenza da parte dell’Ente, assicura anche la corrispondenza del conto del 

patrimonio e quindi la veridicità del bilancio.  

Un altro aspetto su cui  è stato necessario intervenire è  rappresentato dai proventi maturati a 

favore dal Comune proveniente dal trattamento dei rifiuti della raccolta differenziata; questi 

proventi non sono stati prima mai incassati per mancata emissione delle fatture, il responsabile 

del settore Ambiente, finalmente ha provveduto ad emettere le fatture corrispondenti ed i crediti 

verso i gestori delle piattaforme per tutti gli anni arretrati, conseguendo un’iscrizione in bilancio 

di maggiori residui attivi, vorrà dire un credito per euro 64.526. E’ stato necessario intervenire 

sulla definizione delle spettanze dell'Ente Comune dovuto dal gestore del servizio idrico, per 

quanto attiene il canone della fognatura, oltre ad avere acquisito dal gestore la certificazione del 

credito per l’anno 2016, è pervenuta su richiesta e sollecito del Comune anche la certificazione 

del credito per l’anno 2015. Quest’ultimo, non risultante in bilancio, ha dato luogo ad una 

iscrizione di un ulteriore residuo attivo per euro 86.480. Per la prima volta nel Comune è stato 

approvato il piano finanziario a consuntivo del servizio rifiuti, al fine di verificare il rispetto 

della previsione normativa della copertura del costo al 100 % della tariffa. Per l'anno 2016  è 

emersa una condizione di disavanzo di euro 66.070 di cui  è stata data evidenza nella proposta di 

delibera agli atti. Nel rispetto di quanto indicato dal Collegio dei Revisori dei Conti, tale 

disavanzo dovrà essere recuperato in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 193 del Testo Unico degli Enti Locali.  
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Gli interventi testè citati hanno consentito di non gravare in bilancio 2017 di ulteriori 

finanziamenti di disavanzo, infatti, il disavanzo emesso al 31 dicembre 2016 è migliorativo 

rispetto al disavanzo del 31.12.2015 di una somma superiore alla quota trentennale del disavanzo 

di accertamento straordinario al 1° gennaio 2015 in ammortamento, che ammonta ad euro 

235.948.. A fronte di un disavanzo al 31. 12.2015 di euro 5.462.922, il disavanzo al 31.12.2016 

risulta essere pari ad euro 5.072.412, con un delta di miglioramento di euro 390.509, superiore 

alla quota di disavanzo annuo di euro 235.948. 

Con riferimento al risultato di competenza del 2016 di euro 1.346.030, va detto, al fine della 

corretta interpretazione, che la positività è soprattutto frutto dell'applicazione della nuova 

normativa di settore, non certamente di un particolare virtuosismo dell'Ente. 

L’armonizzazione contabile ha reso infatti obbligatoria la previsione in bilancio del fondo crediti 

di dubbia esigibilità, che costituendo un fondo di accantonamento, sapete bene che non è 

impegnabile, quindi crea automaticamente un avanzo; ma si tratta di un avanzo non spendibile e 

non evidenzia buona salute, anzi, nella sua determinazione, l'incidenza del fondo citato è 

direttamente proporzionale alla incapacità di riscuotere. Il fondo elevato, dimostra una 

preoccupante incapacità di riscossione. Nel risultato dell'anno 2016 questo fondo ammonta ad 

euro 769.412, oltre al fondo di cui ho parlato, ha concorso alla formazione dell’avanzo di 

competenza anche il ripiano della quota di disavanzo da riaccertamento per euro 235.948. 

Quindi, il 75 % dell’avanzo di competenza proviene da poste di risanamento; vorrà dire, non è 

una competenza reale ma frutto di economie di spese poiché  non è spendibile.  

Quindi, il risultato positivo di 1.346.000 euro, non proviene da un avanzo reale ma costituisce un 

avanzo forzato creando già in sede di bilancio di previsione per l'applicazione delle nuove norme 

contabili che obbligano alla previsione del fondo di crediti di dubbia esigibilità. In parole povere, 

i 13.460.000 euro di avanzo di competenze, è costituito per 1 milione dal fondo di crediti di 

dubbia esigibilità e copertura di disavanzo di riaccertamento di residui all’1.01.2015.   

Dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono emerse osservazioni, suggerimenti e 

rilievi che evidenziano delle criticità gestionali che hanno caratterizzato il 2016. Queste, da un 

lato minano la possibilità di programmare con facilità il futuro prossimo, dall'altro richiedono 

interventi tempestivi di risoluzione. Il Collegio infatti, ha evidenziato la necessità di adoperarsi 

nei confronti delle società partecipate per l'acquisizione dei dati di bilancio per la negazione ai 

rendiconti dell'Ente, cercando di risolvere l'annoso problema della mancata acquisizione della 

documentazione contabile. Questa Amministrazione, con riferimento alla problematica, si è già 

attivata deliberando la cessazione di alcune istituzioni ed ha dato impulso alla società patto 

territoriale di accelerare le procedure di chiusura, al fine di ridurre al minimo le spese che 

potrebbero derivare dal suo protrarsi. Il Collegio inoltre, ha evidenziato la difficoltà nelle 

capacità di riscossione, sia delle sanzioni del Codice della Strada che dei tributi, sia anche dei 

fitti di locazione degli immobili, sollecitando l’Amministrazione ad emanare linee di indirizzo 

finalizzate alla prosecuzione delle attività di lotta all’evasione, anche mediante l’incremento di 

risorse umane. Questa Amministrazione si sta attivando nel senso richiesto fin dall’insediamento, 

con l’organizzazione dell’internalizzazione dei tributi locali maggiori, al duplice fine di 

eliminare il costo dell'agio, oggi spettante al concessionario, nonché di poter monitorare 

direttamente la riscossione mettendo in atto azioni più tempestive di recupero delle entrate. 

Anche con riferimento alle entrate provenienti dai contratti di locazione, è in corso una fase di 

riorganizzazione tesa ad incrementare il numero delle risorse umane da assegnare al servizio. 

Per quanto esposto fino adesso, visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 

sottopongo all’esame di questo consesso la valutazione della proposta agli atti così come 

formulata nella sua interezza. Vi ringrazio fin da ora, ringrazio i Signori Consiglieri per il fattivo, 

reale, concreto e determinante contributo alla discussione.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO: Sindaco, La ringrazio per aver relazionale in merito, anche se 

è un compito estraneo alla sua figura, in quanto la proposta di deliberazione è stata firmata 

dall'Assessore Biondillo che oggi non vediamo, ma siamo abituati a vedere l'organo di governo 

della Giunta alternarsi, a distanza di mesi ed a cambiare continuamente ruoli. Questo purtroppo 

va ad inficiare molto sulla programmazione della Sua Amministrazione, perché quando si 

cambiano gli Assessori, sono l’esecutivo, è  il braccio operante dell’Amministrazione, se ogni 3 

mesi cambiamo un Assessore facciamo come i gamberi, un passo avanti e 3 indietro. Ma questa 

è una cosa che deve gestire Lei, al momento è fallimentare, come leader politico deve prendere 

atto che sulla gestione della Sua classe dirigente ha fallito, perché se 5 Assessori sono scappati 

dalla Sua Giunta, non è colpa della precedente Amministrazione, perché evidentemente hanno 

rivisto in Lei quel leader che poteva garantire il patto politico per cui loro erano entrati nel 

governo della città. Su questo Lei deve fare ammenda, deve chiedere anche scusa ai cittadini per 

questo, questi signori vengono stipendiati, sono qui 1 mese, 2 mesi, poi vanno via, si prendono le 

responsabilità, cercano di dare degli indirizzi e poi lasciano l'Amministrazione Comunale. Non è 

bello né da vedersi dal punto di vista etico né contabile, ma credo che sia un forte segnale di 

fallimento della Sua leadershep come politico di questa Amministrazione. 

Sindaco, Lei dice che per la prima volta  è stato messo agli atti il piano finanziario della ditta, 

che Lei sappia, è  stato messo il piano finanziario a consuntivo o a previsione, negli atti per 

deliberare la TARI e che quindi sono andati n bilancio e che oggi ne discutiamo a consuntivo?  

 

SINDACO: Posso rispondere, ma può rispondere il dottore Parente che sarà più tecnico.  

 

DOTTORE PARENTE: In sede di previsione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Il Sindaco, nella sua relazione ha detto che per la prima volta, 

quando  è stato presentato il piano dei rifiuti, è stato allegato per la prima volta il piano redatto 

dalla ditta, il piano redatto dalla ditta era un piano su dati a consuntivo o previsionali?  

 

DOTTORE PARENTE: Credo che ciò che ha detto il Sindaco si riferisse non al piano 

finanziario presentato dalla ditta, rispondo perché mi è stata data la parola, in qualità di tecnico 

di questa Amministrazione ho facoltà di rispondere sia nel merito sia per l'aspetto procedurale, 

per cui non mi tiro indietro, salvo poi a fare tutte le disquisizioni politiche.  

Il Sindaco non ha fatto riferimento al piano finanziario redatto dalla ditta, ha fatto riferimento ad 

un piano finanziario a consultivo del servizio rifiuti, al 31.12.2016 quale è stato il risultato a 

saldo della spesa, confrontata con l'entrata, del servizio rifiuti. Questo è  stato quello che ha detto 

nella relazione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Riesce proprio a non dire la verità, quello che ha detto non fa 

altro che portarmi al punto di partenza dove voglio arrivare. Non è stato fatto quello che Lei ha 

detto, andava fatto quello che Lei ha detto, questo volevo che uscisse fuori, perché Lei non poteva 

non dire questo. Purtroppo, caro dottore Parente, ha dato una risposta tecnica che è quella giusta per 

cui ho messo per iscritto una denuncia alla Corte dei Conti, per la quale questa Amministrazione, 

sbagliando, ha aumentato di 200 mila euro i rifiuti. A consuntivo non è stato considerato il piano 

finanziario, ma nonostante la ditta lavorasse e percepisse circa 200 mila euro mensili per circa 1 

anno, questa Amministrazione ha portato in questo Consiglio Comunale il piano dei rifiuti su una 

previsione, dopo un anno di contratto. Ho detto a questo Consiglio più volte, perché non sono stati 

presi i dati al 31 dicembre 2012 della produzione dei rifiuti e del costo del servizio; la somma di 

questi due 
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dati dava l'importo totale. Questo non è stato fatto, errando hanno sbagliato le tariffe TARI 

aumentando di 200 mila euro i rifiuti ai cittadini perché hanno inserito a carico dei cittadini la 

manutenzione delle strade, che dalle linee guida del Ministero sono di competenza TASI non 

TARI, lo dice la legge. Il Sindaco mi parla di 60 mila euro di disavanzo nel costo di gestione, a 

fronte di una spesa di 4 milioni di euro; ho chiesto, dopo 8 mesi di contestazioni, il Dirigente del 

settore per circa 70 mila euro mensili, atti pubblicati, firmati dal Dirigente, erano oltre 500 mila 

euro che avevamo decurtato a questa ditta, arriva l'Amministrazione e patteggia con la ditta ed i 

500 mila euro diventano quasi un terzo, altro che 60 mila euro di disavanzo. Ai cittadini 

andavano abbassati di quasi 300 mila euro, non voglio parlare dell’obbligo contrattuale del 65 % 

che è penale; la ditta in 6 mesi doveva raggiungere il 65 % di raccolta differenziata, scadevano a 

luglio, questo avrebbe comportato ai cittadini al pagamento delle tonnellate ad  80 euro; su 1 

milione di costo avremmo risparmiato altri 400 mila euro. Tutto questo non  è stato fatto, questa 

è una inadempienza gravissima, il contratto è  ancora in essere; segnalai al Dirigente di dare un 

incarico a maggio all’avvocato Angelone,  cosa ha fatto questa Amministrazione? Nulla. Ha 

aumentato i rifiuti. Questo  per quanto riguarda il settore ambiente.  

Come prima sosteneva il Consigliere Frattasi, bene l'inventario e ci mancherebbe, la legge 

consente questo e voi vi siete adeguati, ma cosa è stato fatto per prendere i canoni dei fabbricati 

del Comune? Ci sono ancora attività comunali chiuse, dove le chiavi sono ancora in mano ai 

proprietari. Visto che il Sindaco si è alzato e Le piace andare per gli uffici comunali, mi 

dovrebbe ascoltare, già ha dimostrato di non essere in grado di rispondere, Lei non è capace di 

rispondere, Lei non mi ha risposto.  

 

SINDACO: (intervento fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO: Mi sta minacciando Sindaco? Lei mi sta minacciando 

pubblicamente? Il Sindaco ha detto faccia attenzione a quello che sta dicendo, l’ho invitato ad 

ascoltarmi e lui mi dice di fare attenzione a quello che sto dicendo. Io non parlo più, Lei non 

merita neanche la mia attenzione, anzi me ne vado in questo momento. Si vergogni!  

 

ORE 18,22 ESCE IL CONS. RICCI. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE: Non me ne vogliano l'ingegnere Ciarmiello, 

Mingione e Del Basso, ma siccome ormai è prassi consolidata in quest’aula avere al posto degli 

Assessori a rispondere i Dirigenti Comunali, propongo a voi della maggioranza di risparmiare 

all'ente quello che è il costo che un Assessore Comunale comporta per un Comune, dato che 

ormai è sempre più prassi ritrovarsi ad interloquire non con l’Assessore ma con il Dirigente 

Comunale. Siccome questo bilancio ha bisogno di conseguire delle economie, quale più semplice 

operazione quella che già state praticando nei fatti, praticarla anche formalmente, conseguirete 

un cospicuo risparmio su base annua. In attesa di sapere cosa ne pensate, proporrò anche di 

rivedere il regolamento del Consiglio Comunale, a partire della figura dei due vice Presidenti, 

visto che sulla faccenda di prima sono stati informati, mi chiedo che senso ha lasciare nel 

regolamento comunale la figura dei vice Presidente, perché di quello che accade nel Consiglio 

Comunale non ne sanno nulla.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Siccome dal pubblico hanno ripreso più volte. 

 

PRESIDENTE: Chiedo al pubblico di cancellare quanto già ripreso e di rispettare il regolamento 

che è stato istituito. 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE: Dottore Parente, ascoltarla è un grande piacere. 

Vengo a fare qualche considerazione sul documento consuntivo che dovremmo votare.  

Ci sono delle osservazioni dal Collegio dei Revisori, il Collegio ha fatto una serie di osservazioni 

e suggerimenti, il collegio ha preso atto che le società partecipate non inviano né la situazione 

contabile periodica né il bilancio approvato. Al fine di eseguire i controlli di rito e dare la 

corretta informazione al Consiglio Comunale, il Collegio suggerisce di emanare linee di 

indirizzo finalizzate ad ottenere i documenti contabili, anche provvisori, nei termini 

dell’approvazione.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: La signora non ha ripreso e l'altro signore non può 

dare il cellulare. Io vado via, perché abbiamo gravi difficoltà a gestire il Consiglio oggi.  

 

PRESIDENTE: Mi aspetto che il pubblico rispetti il regolamento.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Il signore ha il suo diritto di non dare il cellulare, 

quindi ha ragione, un po’ più di attenzione da parte di tutti.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO: Perché non lo ha detto prima.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA: Difende solo la parte che Le interessa Consigliere, 

stia attento. Tempo al tempo, questa volta amministrate voi, amministrate!  

 

PRESIDENTE: Lei ha diritto di un intervento di 15 minuti.  

 

ORE 18,28 ESCE IL CONS. RAGOZZINO. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE: Ci sono le partecipate che ancora oggi non hanno 

presentato quelli che sono dei bilanci partecipati. Proventi da violazioni del codice della strada, il 

Collegio osserva che in base alla gestione degli incassi, sia in conto competenza che in conto 

residui,  non sono stati conseguiti risultati adeguati, pertanto suggerisce di mettere in campo le 

azioni necessarie per la riscossione nel più breve tempo possibile. Sulle partecipate comunali  

non ci arrivano gli atti per tempo, sulle violazioni al codice della strada e le sanzioni applicate, il 

Comune non fa incassi se non in una maniera molto ridotta rispetto allo standard.  

Per quanto riguarda le entrate tributarie, suggerisce di fare un monitoraggio costante, soprattutto 

per evitare che le società partecipate o concessionarie possano compiere degli inadempimenti 

contrattuali; il Collegio fa alcune considerazioni che lasciano intendere come ci sia, anche sotto 

il profilo delle entrate tributarie, un problema di riscossione rispetto a quella che dovrebbe essere 

la normale base imponibile, rispetto alla quale emettere avvisi ordinari e di accertamento per la 

riscossione di questi tributi. Noi sotto il profilo delle tasse e delle imposte siamo fallaci, questo si 

può ripercuotere su quello che è il costo di alcuni servizi che il Comune deve erogare e, se non 

c'è un monitoraggio di queste entrate tributarie a destinazione specifica, si ha una condizione di 

grande sofferenza finanziaria che comporta potenziali difficoltà ad ottemperare quelli che sono i 

debiti che maturano nei confronti del concessionario del servizio, soprattutto quando avvengono 

dei fatti che avrebbero dovuto comportare delle contestazioni che dovevano tramutarsi in 

cospicui risparmi di spesa per servizi non resi alla città di Capua, da chi si occupa della igiene 

urbana. Per cui, la contestazione iniziale non ha un seguito e non si chiude con una decurtazione 

delle somme legittimamente da decurtare, ma si chiude con una zavorra di 4 milioni di euro che 

per il 2017 fa registrare un incremento del costo di oltre 200 mila euro. Non a caso, nel bilancio 

consuntivo una nota del settore di igiene urbana del Dirigente, ci mette in evidenza come  è 
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stato rilevato per circa 67 mila euro uno sforamento rispetto ai costi preventivati, quindi c’è un 

ulteriore sforamento che necessiterà di intervenire sul bilancio 2017 per riequilibrarlo;  

attualmente con questo sforamento noi abbiamo una situazione di disequilibrio che dobbiamo 

andare a colmare.  

Vorrei sapere, dalla parte politica, perché per quanto riguarda la gestione e mi piacerebbe che a 

rispondermi non fosse il dottore Parente ma l’esecutivo, perché il risultato della gestione di 

competenza che nel 2015 faceva registrare 3.328 mila euro, nel 2016 fa registrare 1.346 mila 

euro. Se è possibile sapere questa involuzione di questo dato, ne sarei contento.  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA: Caro collega Frattasi, essendomi approcciata con la 

massima umità alla carica di Consigliere Comunale in cui sono investita ed avendo la necessità 

di documentarmi sul passato amministrativo, per dare il meglio del presente e del futuro, 

immagino che quando Lei era delegato al bilancio nella precedente Amministrazione, non abbia 

mai fatto approvare un documento contabile o proposto una salvaguardia, un consuntivo e poi si 

è dimesso. Siccome Lei costituisce un esempio, un modello da seguire, nei tempi liberi mi sono 

concentrata nella lettura di alcuni atti che la vedevano protagonista, come lo è sempre. Con 

somma meraviglia, visto che è sempre pronto a dare consigli a questa Amministrazione, ho 

riscontrato che garantendo i Consiglieri con il Suo intervento, ha presentato una salvaguardia di 

Equilibrio di bilancio, facendo finanziarie i debiti fuori bilancio con alienazioni di beni censurati. 

Lei è la persona giusta a dare consigli a noi su come amministrare. 

Caro Sindaco, il consuntivo precedentemente da Lei asseverato, date le sue grandi competenze 

tecniche ed economiche che ogni qual volta è bene attento a mettere all'attenzione, prevedeva 

residui attivi e residui passivi, che sommati tra di loro ammontavano a circa 223 milioni di euro, 

somme che neanche il Comune di Milano ha. Ma di cosa vogliamo parlare? Lei vuole dare 

consigli a noi su come procedere? Avete una visione distorta di quelli che sono i conti, per cui lo 

dico con leggerezza, di questi numeri che date andateli a giocare al lotto e devolvete la vincita 

alla città che l’avete lasciata sul lastrico. Allacciandomi sempre ai numeri, quando prendete 

riferimento l’avanzo di cassa, che voi avete lasciato, però dobbiamo capire questo avanzo di 

cassa da cosa deriva. 

Il saldo di cassa è il risultato positivo dopo decenni, solo al 31.12.2013, anno in cui è stato 

dichiarato il dissesto finanziario, questo deriva dallo stralcio dei debiti che sono passati all'OSL,  

tanto che anche l'anticipazione del tesoriere risulta inserita nell'elenco della massa passiva. A ciò 

hanno fatto seguito interventi statali che hanno dato la possibilità ai Comuni di migliorare i tempi 

di pagamenti, quindi andare a generale un ulteriore avanzo di cassa.  

Un altro elemento che ha ovviamente inciso su quello che è l'avanzo di cassa che non è reale ma 

fittizio, ovviamente si è avuto con l'introduzione della contabilità armonizzata che ha previsto di 

inserire come posta di bilancio il fondo da dubbia esigibilità, che è un fondo vincolato, non 

spendibile, menomale altrimenti avreste speso anche quello.  

Quel fondo è nettamente proporzionale alla capacità dell'Ente di riscuotere, tutto ciò che hanno 

portato all'avanzo di bilancio, si dimostra che non  è derivata da una gestione oculata della vostra 

Amministrazione, ma solo quelle che sono le congiunture che si sono verificate dal 2013, da 

quando si è avuta la dichiarazione di dissesto, fino al momento in cui siamo arrivati noi.  

Questa è la verità, Vi invito, anche quando parlate di numeri e mettete i numeri sui manifesti e 

sui giornali, di citare i numeri ma di essere anche chiari e di andare ad analizzare tutto ciò che  

sta dietro a quei numeri e di dire la verità.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO: Voglio esprimere un giudizio personale e dire che, 

sinceramente, dopo un anno c'è veramente da stendere un velo pietoso sul rapporto e sulle 

interlocuzioni che si stanno generando, non solo in questo Consiglio Comunale ma 
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anche fuori, nella città. Ho vissuto 10 anni di Amministrazione, abbiamo fatto battaglie politiche, 

abbiamo avuto scontri politici di ogni genere, ma c'era quel rapporto attraverso il quale nelle 

differenti posizioni si usciva fuori, si sorrideva, si scherzava e ci si rendeva conto di essere 

persone con un rapporto amicale. Quello che si è generato con questa Amministrazione, è  un 

rapporto di odio profondo che è nato nella campagna elettorale e che, attraverso una serie di 

persone ed attraverso una serie di insinuazioni sta spostando la dialettica politica al di fuori della 

sua naturale sede che  è il Consiglio Comunale. Di questo me ne vergogno e, peggio di me se ne 

dovrebbe vergognare chi ha generato ed ha fomentato questo stato d'animo di odio. Non c'è cosa 

peggiore. In questo Consiglio Comunale, non ho mai sentito, in un anno, parlare di politica, non 

ho sentito in un anno proporre nulla e discutere di nulla, se non parlare di voi così, il dissesto, 

che hai fatto, tu puoi parlare. Questa è una vergogna, questa è la caduta dell’ultimo briciolo di 

politica che era rimasta in questa sede comunale ed io me ne vergogno e, come me facesse bene 

chiunque a prendere un attimo ed a farsi un mia colpa.  

Consigliere Buglione, Lei è stato prima con una parte, poi è stato con l'altra parte ed io presumo 

che il rapporto personale che c'è stato tra me e Lei non è cambiato; il Consigliere Di Monaco è 

stato all'opposizione, dopo 5 anni di serrata opposizione, io penso che con il Consigliere Di 

Monaco ho sempre avuto il piacere di salutarmi con il sorriso sulle labbra, da qui alla fine di 

questo mandato, se non succede nulla di serio a livello personale, credo che il 50 % dei rapporti 

interpersonali saranno distrutti. Questo è merito di chi ha messo la campagna elettorale e questa 

Amministrazione sul piano dell'odio, non c'è cosa più sbagliata.  

 

PRESIDENTE: Condivido questo intervento, faccio a tutti un invito a dei toni più pacati, ognuno 

facesse una propria riflessione.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO: Non sono solo i toni che sono sbagliati, il 

problema non è solo il tono, c’è chi il tono lo sa usare ma anche chi sa usare il tono ed utilizza 

dei contenuti subdoli, neanche fa bene alla dialettica politica. C’è da modificare non solo la 

forma ma anche la sostanza di quello che diciamo.  

Quando il Consigliere Giacobone ha detto che nell'anno 2011 si riscontravano residui attivi e 

passivi che sommavano al Comune neanche di Milano, io sono d’accordo, Le chiedo, secondo lei 

quei numeri nascono da 5 anni di un’amministrazione o sono l'accavallarsi di ventenni di 

amministrazioni a questa parte, dove molte di queste persone che sono sedute in questo 

Consiglio hanno qualcosa a che fare con questi residui? Il che significa che quei residui non sono 

inventati dall’Amministrazione Antropoli, sono residui che sono stati accumulati in 30 anni di 

cattiva amministrazione e che nel 2011 sono arrivati ad esplodere. Dal 2011 in poi c'è stata una 

netta attenzione a questo fenomeno che andava a gonfiare; i residui che ha votato oggi sono 

quelli che noi nel corso di 5 anni abbiamo decimato, compreso quelli che aveva fatto Mariano e 

via e via. Parlare di questo argomento non credo sia giusto ed opportuno. Quando parliamo di 

avanzo di cassa ed il dottore mi può smentire, parliamo di quella che è per competenza, relativa a 

quell'anno, della differenza tra quelle che sono le entrate e le uscite, quindi non c'entra il 

dissesto, provate tutti a cancellarla un attimo questa parola “dissesto” perché la mettete come il 

sale su ogni cosa. L’avanzo di cassa è   la differenza tra le entrate previste, le uscite previste, le 

entrate realmente accadute, le uscite realmente effettuate, quella differenza fa l'avanzo di cassa.  

E’ normale che dopo che si è chiusa una pagina con il dissesto, si possa generare un virtuosismo 

che nel corso degli ultimi 3 anni c'è stato un avanzo di cassa di 1 milione e mezzo, un avanzo di 

cassa di 3 milioni e mezzo ed un avanzo di cassa di 1 milione e 400 mila euro, su un bilancio 

fatto da noi. Quindi, oggi l'avanzo che trovate lo abbiamo creato noi con il nostro bilancio e, 

quando parliamo della situazione della cassa, dell'esposizione di cassa, voi dite che siete stati 

capaci di fare la cassa per la situazione normativa, per il 
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dissesto, beati voi che ce l’avete trovato, perché  quando ci siamo insediati avevamo uno 

scoperto di 3 milioni di euro, voi i soldi in cassa li avete trovati, noi non abbiamo trovato niente 

di niente. Finitela di lamentarvi per quello che avete trovato, provate un minimo ad apprezzarlo 

quello che avete trovato e, soprattutto pensate a quello che dovete fare, perché in un anno, tranne 

che cambiare Assessori su Assessori, non avete fatto niente.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO: Consigliere Taglialatela, il rapporto personale va al di là 

di ogni questione, però durante la campagna elettorale l’odio non si è registrato da parte nostra 

ma da qualche altra parte con lettere anonime. Qui siamo tutte persone per bene.  

Consigliere Frattasi, ci sono stati vari suggerimenti da parte sua, tra cui la richiesta delle riprese, 

abbiamo approvato la richiesta delle riprese e Lei non ha mai fatto queste riprese. Se le Sue 

indicazioni sono sempre pretestuose ed inutili, ce le risparmi perché  ne facciamo volentieri a 

meno.  

Per quanto riguarda il bilancio che abbiamo trovato, caro Consigliere Taglialatela, ho fatto parte 

della passata Amministrazione per un anno, sono stato eletto con Carmine Antropoli e dopo un 

anno abbiamo lasciato le deleghe e siamo passati all’opposizione, perché  proprio con il 

Consigliere Frattasi e Caputo avevamo capito, prima di voi, che stavate finendo in dissesto; 

abbiamo condiviso un percorso, poi quando abbiamo capito che la situazione stava finendo dove 

non doveva finire e non c'è stato ascolto alle nostre richieste, siamo passati alla opposizione e 

l’Amministrazione Antropoli è finita dove è finita, causando il dissesto e causando una serie di 

ripercussioni che oggi gravano sulla città. Oggi votiamo un bilancio che con l'aiuto del dottore 

Parente, credo che ci sia poco da eccepire sulla cosa, quindi andiamo avanti così.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA: Un chiarimento riguardo alle attività che abbiamo 

fatto all'inventario. Nei precedenti bilanci c'era la voce mobilizzazione in corso, si  è proceduto 

con la nuova inventariazione di quelli che sono i beni del Comune, nello specificare i vari beni, 

quindi era necessario integrare le risultanze di questo lavoro che è stato fatto, che fosse 

integrabile con il software di contabilità di questa Amministrazione; l’affidamento alla Pia 

Solution è avvenuto attraverso il mercato elettronico. E’ stato individuato un software 

compatibile con il software di contabilità del Comune; in questo modo sono state determinate 

anche le quote di ammortamento, è venuta fuori una variazione migrativa del valore del 

patrimonio. 

Per quanto riguarda il bilancio, non voglio parlare di dissesto, vorrei aggiungere che sicuramente 

in questo anno in cui Lei dice che siamo stati fermi, non abbiamo assunto nessuna decisione 

nell’interesse della città, noi abbiamo dovuto ricostruire, abbiamo dovuto capire il meccanismo 

della macchina amministrativa, poi fare una ricognizione della massa passiva e quella creditoria 

del Comune, purtroppo ci sono tanti crediti che la precedente Amministrazione non  è riuscito ad 

esigere. 14 milioni per TARI, TARES, TARSU e dal 2013 per quanto riguarda l'importo 

esigibile, sono ben 8 milioni di euro. Abbiamo scoperto che gli abitanti del Frascale erano stati 

esentati dal pagamento della TARI, però non esiste nessun atto deliberativo in merito in cui 

viene concessa questa esenzione. Abbiamo riscontrato altri crediti per fitti, abbiamo 380 mila 

euro che voi in 10 anni non avete mai provveduto a riscuotere, ci sono i crediti per la 

realizzazione dell’isola ecologica che adesso risultano inesigibili dalla Regione Campania, in 

quanto non si è provveduto alla rendicontazione. Così come tante altre. Lei mi diceva del 

patrimonio comunale che non è stato gestito bene, ci sono tanti negozi chiusi; noi siamo qui da 1 

anno, stiamo cercando di capire la situazione del Comune, questo non significa che non stiamo 

programmando il futuro della nostra città. Se voi aveste amministrato bene in 10 anni, noi nel 

primo anno avremmo dovuto raccogliere i frutti di quello che avete fatto in dieci anni, noi invece 

il 
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primo anno abbiamo raccolto solo disastri perché non abbiamo avuto fondi neanche per gestire 

l’ordinario. La vostra opposizione è assolutamente pretestuosa.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO: Nel primo anno abbiamo acceso le lampade nel 

cimitero che da 7 anni non esistevano, è una delle cose più piccole ma significative, Lei adesso 

va al cimitero ed ha trovato un bell’impianto che funziona Quell’impianto è stato fatto nel primo 

anno. Nel primo anno abbiamo fatto il corso Appio che era disintegrato, abbiamo programmato e 

fatto piazza Medaglie d'Oro, via Mezz’Appia, via dei Giardini, ma ci sono tante altre cose. 

Consigliere Affinito, c'è un detto popolare ma molto saggio che dice, mentre il dottore studia il 

malato muore; se a voi per studiare quello che c’è da fare è  servito un anno ed ancora dobbiamo 

vedere niente, non so questa città dove va a finire.  

Tutte le difficoltà che avete trovato relative ai mancati incassi, si sono acuiti a detta dei Revisori 

dei Conti, sono problemi con i quali avrete a che fare, non per colpa delle Amministrazioni 

precedenti, perché sono problemi strutturali di questa città; se voi nel prossimo rendiconto sarete 

capaci di migliorare le entrate dovute ai fitti, io mi dimetto, vi ringrazio, avete fatto una cosa 

importante per la città e mi dimetto, ma la mia paura è che problemi strutturali non li risolverete.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE: Per quanto riguarda quello che diceva la Consigliera 

Giacobone, ovviamente legittimata a fare tutti gli esercizi che vuole, siamo in democrazia, io 

però quando intervengo sono appassionato non alle persone ma alla situazione che mi trovo 

davanti. E’ molto triste, vi faccio un esempio che testimonia cosa è avvenuto da un anno a questa 

parte, nulla. 

Chiedo a ciascuno di noi, per fare un bando di messa a locazione di un locale comunale, c’è un 

impedimento derivante dal dissesto finanziario, come secondo me no, oppure c’è una oggettiva 

incapacità amministrativa, in 12 mesi che si stanno compiendo, non si è prodotto un bando per 

mettere a disposizione di chiunque volesse, uno dei tanti locali sfitti che avrebbero potuto 

rendere al Comune di Capua; nel lavoro che svolgo nella mia vita privata,vi posso garantire che, 

siccome il mondo sta cambiando e, per esperienza diretta, le persone che hanno attinto a fondi e 

che avrebbero voluto individuare, in uno dei locali comunali, il luogo di ubicazione della propria 

attività, si sono dovuti arrendere perché  non c'era nessuna procedura in corso.  

Parlo atti alla mano, Lei mi può dire il contrario, poi sono gli atti che parlano e, siccome il  

Dottore Parente sa meglio di me quali sono i vincoli finanziari entro i quali ci dobbiamo 

muovere, se non efficentiamo la macchina, dove andate a parare? Quando ho detto che auspico 

una gestione commissariale, è  perché il Commissario rispetto alla situazione attuale ha anche un 

costo ridotto, perché se la resa è zero non c'è bisogno della collegialità ma di un organo 

monocratico. Quello che Lei diceva sui miei trascorsi all’inizio della scorsa consiliatura, in un 

contesto come Capua di 20 mila abitanti, ci si conosce tutti, quindi mi scuserà se non replico 

perché quello che sono e quello che ho fatto in politica, nel bene o nel male lo sanno tutti; sono 

convinto che in cuor suo lo sarà anche Lei, però  il ruolo Le impone di affermare  quello che ha 

affermato. 

Voi avete impostato la campagna elettorale sulla legalità, mentre ve lo dico ho i brividi, perché 

avere l'ardire di incarnare la legalità a danno di qualcun altro, credo che eccetto Gesù Cristo 

dovrebbe chiunque altro porsi qualche migliaio di problemi prima di incamminarsi su quella 

strada. Ricordo benissimo i barbari che dovevano essere espulsi da questa città, ricordo 

benissimo la Capua per bene che stava al teatro Ricciardi; io sono fiero di non aver fatto parte 

della Capua per bene del Teatro Ricciardi di Capua. Poi, se volete altrove ci raccontiamo di più, 

di me, di voi e di Capua.  

Il dissesto c'è stato, il dottore Parente può smentirmi se dico una inesattezza, fermo restando le 

limitazioni che impone il dissesto, ma paradossalmente il dissesto fa operazione di pulizia 
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nel bilancio comunale, ovviamente è  foriero di conseguenze anche negative. Ma voi siete quelli 

che nel bilancio di previsione 2017, 2018 e 2019, con il vincolo delle entrate tributarie e delle 

aliquote al massimo di legge, che la norma ci impone di avere fino al 2018, lo avete inserito 

anche per l'anno 2019 il massimo delle aliquote previste dalla legge, pur cadendo per quell'anno 

il vincolo; se per quell’anno non aveste inserito le aliquote al massimo di legge, voi non avreste 

potuto presentare il bilancio di previsione equilibrato anche per l’anno 2019, almeno sotto il 

profilo della previsione. 

Vogliamo parlare degli impianti sportivi, ma andiamo fuori tema, quindi non ne parlo. Sono in 

una condizione penosa, così come l'area antistante lo stadio comunale di via Pomerio Enrico 

Reale; immaginate le persone che arrivano da fuori Capua, portano i propri figli. Ci avete 

informato che state programmando, io spero che sia vero, perché  ormai tra meno di 6-7 mesi noi 

dovremmo andare verso una internalizzazione dei tributi maggiori e, nelle condizioni attuali non 

vorrei vestire i panni del dottor Mattia Parente, che si troverà a doversi sobbarcare una mole 

impressionante di lavoro, che avete programmato l'organigramma di questo Ente nelle sue varie 

ripartizioni, a partire da un settore delle entrate che ancora una volta vi suggerisco di prendere in 

considerazione, nell’ambito della macro area economico finanziaria. Il sottoscritto, non per 

genialità personale perché purtroppo non ne ha, ma semplicemente per il bene che si vuole verso 

il proprio territorio, in concomitanza con l'approvazione del cosiddetto salva dissesto, chiesi a 

questo Ente di aderirvi perché le condizioni di questo Comune erano purtroppo tutt'altro che 

rosee, stavamo andando in una brutta direzione. Purtroppo, le cose poi sono sfociate nel dissesto 

finanziario, chiudete questo capitolo e dimostrateci che almeno un decimo dei proclami elettorali 

che avete fatto, possa trovare applicazione da qua a qualche anno. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO: Informiamo i cittadini che gli uffici hanno quasi 

completato le procedure per mettere a bando 5-6 locali commerciali.  

 

CONSIGLIERE VEGLIANTE ANNA: Il mio voto favorevole è scontato sia  per il senso di 

responsabilità personale e politico sia per la professionalità e la competenza dell’Assessore 

Biondillo, il quale ha affrontato le problematiche finanziarie dell’Ente che emergono nel 

documento che ci apprestiamo a votare. Infatti, è  facile riscontrare entrate che precedentemente 

non erano state riportate correttamente negli anni 2012 e 2015. Inoltre, sono state avviate 

verifiche ed approfondimenti sulle entrate tributarie e patrimoniali, che vanno monitorate 

affinchè si garantisce all'Ente il gettito previsto, anche attraverso una rigorosa applicazione dei 

contratti sottoscritti. D'altronde, anche i Revisori evidenziano la necessità di porre attenzioni a 

questi due aspetti importantissimi, sui quali sono certa che sapremo porre nella giusta attenzione, 

salvaguardando l'interesse della città e dei cittadini. Grazie. 

 

PRESIDENTE: - Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – DICHIARAZIONE DI VOTO: 

Voto no, ci saremmo astenuti perché per metà possiamo dire che questo conto consuntivo è 

nostro, abbiamo lasciato un saldo positivo con un avanzo di cassa di 1 milione e 300 mila euro, 

ma abbiamo cambiato idea perché c'è stata una caduta di stile nella lettura della relazione da 

parte del Sindaco. Non voglio fare polemica perché voglio raccogliere l'invito del Consigliere 

Taglialatela di abbassare i toni, però volevo motivare il nostro voto sfavorevole. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 
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PRESENTI N. 15. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 

CAPRIOLO, CAPUTO, DI MONACO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, VEGLIANTE. 

RISULTANO CONTRARI: CHILLEMI, FRATTASI, FUSCO, TAGLIALATELA. 

 

PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti       n. 15. 

Favorevoli  n. 11. 

Contrari      n.  4. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

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

Presenti      n. 15. 

Favorevoli n. 11. 

Contrari     n.  4. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

La seduta è sciolta. 

 

 

ORE 19,17 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO 

IL SINDACO, SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. SI PRECISA, 

CHE LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO E’ RILEVATA ALL’ATTO 

DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 
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OGGETTO: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi 

dell’art.227 del d.Lgs. n. 267/000.”. 

 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 11 alla pagina 21 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; 
 
         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 con deliberazione di Giunta Municipale n.40 del 27.04.2017, è stato effettuato il 
riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3, comma 4,  del D.L.gs 118/2011;   
 
         Vista la Relazione al Conto di Bilancio 2016 (All. A),  adottata dall’Organo Esecutivo con deliberazione di 
Giunta Comunale n.41 del 27.04.2017;   
 
          Visto il rendiconto di gestione per l’esercizio 2016 (All. B) composto da: 

- Conto del Bilancio 2016 ex D.Lgs 118/2011; 
- Prospetto dello Stato Patrimoniale al 01.01.2016; 
- Conto del Patrimonio; 
- Conto Economico; 
- Riepilogo delle Entrate per titolo; 
- Riepilogo delle entrate per titolo, tipologie e categorie; 
- Riepilogo accertamenti pluriennali; 
- Riepilogo delle spese per missione, programma e titolo; 
- Riepilogo delle spese per titolo; 
- Riepilogo delle spese per missione; 
- Prospetto spese correnti per missioni e macroaggregati; 
- Prospetto spese conto capitale per missioni e macroaggregati; 
- Prospetto spese servizi per conto terzi e partite di giro; 
- Utilizzo contributi e trasferimenti comunitari e internazionali; 
- Riepilogo impegni pluriennali; 
- Quadro generale riassuntivo; 
- Equilibri di bilancio; 
- Tabella risultato amministrazione; 
- Composizione fondo pluriennale vincolato; 
- Composizione fondo svalutazione crediti. 

 
         Visti, altresì,  

- Il conto del Patrimonio attivo (All. C) 
- Il monitoraggio del saldo di finanza pubblica (prospetto pareggio di bilancio) (All. D) 
- la tabella di riscontro dei parametri di decifitarietà (All.E); 
- l’elenco delel spese di rappresentanza (All.F); 
- la tabella dei codici SIOPE (All. G); 
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto ex art.172 del D.Lgs. 267/2000 (All. H); 
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento anno 2016 (All. I); 

 



         Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita al protocollo generale 0008954 
dell’11.05.2017 (All.L);   
 
         Dato atto che ai sigg.ri consiglieri è stato regolarmente notificato l’avviso di deposito della proposta di 
deliberazione, recante il prot.gen. n.  0009065 dell’11.05.2017 a firma del Presidente del Consiglio Comunale 
(All.M); 
         
         Ascoltata la relazione del  Sindaco, nonché gli interventi susseguitisi,  di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
          Dato atto che,  nel corso del dibattito, hanno lasciato la seduta i Consiglieri Ragozzino Carmela e Ricci 
Marco. Componenti presenti n.15. 
 
          Ascoltate la dichiarazione di voto del Consigliere Chillemi, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: //////////// 
voti favorevoli  11 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone, 
Iocco, Prezioso e Vegliante); 
voti contrari 4 (Chillemi, Frattasi, Fusco e Taglialatela); 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare integralmente, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione a firma 
dell’Assessore Biondillo,  sia quanto a premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno degli otto punti di 
dispositivo proposto. 

2) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ognuno per le proprie rispettive competenze, gli adempimenti consequenziali previsti dalla 
normativa vigente. 

3)   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: 15 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti Astenuti: //////////// 
             voti favorevoli 11  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, 
Giacobone, Iocco, Prezioso e Vegliante); 
             voti contrari 4 (Chillemi, Frattasi, Fusco e Taglialatela). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ______________

                   Relatore Responsabile

 

                                                          

Spazio riservato al

Proposta n. 

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

numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione del rendiconto della gestione per l’eserciz
dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/000.

 

PARERE DI REGOLARITÀ
 

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. 26

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

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

1. Atto non soggetto al parere di 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

Capua, lì 11.05.2017                                                                         

PARERE DI REGOLARITÀ
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a no

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolari

motivazioni allegate.  

Capua, lì 11.05.2017                                                                    

                                                                                     

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

roponente –  

Settore ______________ 

Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n.  

 

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 33 del 11.05.2017     

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 

Approvazione del rendiconto della gestione per l’eserciz
dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/000. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

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 

finanziaria o sul 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

Responsabile di Ragioneria. 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  f.to 
 

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

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 regolari

                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                                f.to Dott. Mattia Parente

Spazio riservato all’Ufficio ______  

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

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

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 

CONTABILE  

rma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA     

Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

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 12.06.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 12.06.2017 

                                  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 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


