
COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   33 
 
 

 

26.04.2017 
 

Approvazione verbale seduta precedente.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

e pubblica, in prima convocazione

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 

AVERSANO STABILE PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 

CAPRIOLO MARIO 

CAPUTO GAETANO 

CHILLEMI GIUSEPPE 

DI MONACO LUIGI 

FRATTASI PASQUALE 

 

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 iscritto 

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 verbale seduta precedente.

il giorno ventisei del mese di  aprile alle ore  

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 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. 14        

Risultato 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 verbale.

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

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

 

 

Approvazione verbale seduta precedente. 

alle ore  9,55, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento 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. 2  

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 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
     Visto  il  verbale  della seduta consiliare del 13 aprile 2017, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 27  al 
n.32;    
 

    Considerato che in data 26 e 27 aprile 2017  è prevista una seduta del Consiglio Comunale, in prima e 
seconda convocazione; 
 
    Ritenuto necessario procedere alla approvazione del verbale della seduta precedente, come previsto al 
primo punto dell’o.d.g. della seduta indicata;  
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Approvare il  verbale  della seduta consiliare del 13 aprile 2017, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 27  
al n.32. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
                                   f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 26.04.2017 

– Seduta pubblica - 
 

 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di APRILE  alle ore 09:30,  
nella Sala  delle Adunanze Consiliari, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si 

è convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione ed in seduta pubblica. 

Alle ore 09,55 il Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Caputo dichiara aperta la 
seduta. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 

PRESENTI N. 15.  
RISULTANO ASSENTI: GIACOBONE, TAGLIALATELA. 
 
INTERVENTO   DEL  PRESIDENTE  -  Con due assenti la seduta è valida, prima  di  iniziare  

la   seduta consentitemi  di  porgere  gli  auguri  di  buon compleanno   al Consigliere Chillemi.  

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.  
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Punto n. 1 odg: 
“Approvazione verbale seduta precedente”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per 

alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Presidente scusi, nei giorni scorsi mi sono recato  

presso  un Ufficio Comunale  per  chiedere che mi fossero dati degli atti,  mi è  stato detto che 

questi atti non mi potevano essere dati perché mi erano  stati trasmessi via PEC e per un 

principio  di  economicità sollecitato da parte del Segretario Comunale, non  mi potevano essere 

consegnati. Senza voler fare polemiche voglio rimarcare e sancire un diritto  di tutti  i Consiglieri 

Comunali, certo che si sia trattata di una  cattiva interpretazione da parte dell’ufficio e che non  

ci  sia stata alcuna nota da parto  dell'ottimo  Segretario Comunale. 

L'articolo  10 del D. Lgs. 267/2000  stabilisce che tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale e 

Provinciale sono  pubblici, ad eccezione di quelli riservati, che comunque devono essere dati se 

richiesti ai Consiglieri Comunali, i quali sono tenuti per legge al segreto d’ufficio e, questo atto 

non fa altro  che riprendere,  in maniera più decisa e più pregnante quanto  stabilito dall’art. 241. 

Per  motivi di brevità non vi voglio leggere la legge però,  mi auguro  e  mi aspetto, da parte 

dell'ottimo Segretario Comunale, una  nota indirizzata  a  tutti  gli uffici perché non  c'è principio  

di economicità  che possa giustificare una mancata consegna ad un Consigliere Comunale, di atti  

da  lui  richiesti. 

A tal proposito vi  sono  sentenze come l'ultima  del 2004 del TAR Sardegna che stabiliscono ciò 

e la legge è anche molto precisa riguardo anche gli atti riservati. Mi attendo una nota del genere, 

viceversa saremo costretti a comunicare, di fronte ad un ulteriore  diniego, al Prefetto, all’Unione 

dei Comuni ed all’ANCI la nostra impossibilità a svolgere il  nostro  ruolo; perché  come  ben 

sapete  lo spirito del Dec. Lgs. 267/2000 attribuisce  ai Consiglieri Comunali quella funzione di 

controllo, che prima era  delegata ad organismi terzi come il CO.RE.CO. che oggi non c'è più. 

Questo lo volevo dire giusto per  entrare  in clima del Consiglio Comunale, perché  il nostro  

diritto  di  esercitare il controllo sul vostro operato, è altrettanto sacrosanto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al secondo punto  all'ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 
OGGETTO: “Approvazione verbale seduta precedente”. 

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 2  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
. 

- All’apertura della seduta sono presenti in aula gli assessori:  Biondillo Giacomo, Ciarmiello Mena, 
Ingicco Carlo e Mingione Andrea.   

- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.15 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, 

Chillemi, Di Monaco,  Frattasi, Fusco,  Iocco,  Prezioso, Ragazzino, Ricci  e Vegliante); 
- COMPONENTI ASSENTI N.2  (Giacobone, Taglialatela) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Visto  il  verbale  della seduta consiliare del 13 aprile 2017, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 27  
al n.32;    
 
        Considerato lo  stesso  conforme  alla propria volontà e  nulla avendo da osservare in merito; 
 
        Ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 
 
        Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
 
         Con votazione,  resa per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 15 
         Componenti votanti: 15 
         Componenti Astenuti: ----- 

- voti favorevoli 15  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di 
Monaco,  Frattasi, Fusco,  Iocco,  Prezioso, Ragazzino, Ricci  e Vegliante); 

 
 

DELIBERA 
 
 
Approvare, come in effetti approva, il verbale della seduta consiliare del 13 aprile 2017, contrassegnato dalle 
deliberazioni dal n. 27  al n.32.    
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., il Consigliere Chillemi Giuseppe 
rappresenta problematiche relative al diritto di accesso agli atti, come riportato nella allegata trascrizione 
integrale. 

 



COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen.

                   Relatore   

 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio

Proposta n.

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 

OGGETTO:  Approvazione verbale seduta precedente. 
 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto,

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 in ordine regolar

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì 24/04/2017                                                                  

PARERE  DI  REGOLARI
 

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.

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

copertura finanziaria. 

Capua, lì   _______________                                                   

                                                                                              

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 32 del 24.04.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione verbale seduta precedente.  

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 regolar

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

Capua, lì 24/04/2017                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                       f.to Dott. Giuseppe Turriziani

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 regolarità contabile e della 

Capua, lì   _______________                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                              Dott. Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio ______  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Turriziani 

TÀ  CONTABILE  

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 ai fini della regolarità contabile e della 

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 03.05.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 03.05.2017 

                                                                               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 non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.05.2017, 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 29.05.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


