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Rinvio della seduta.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

straordinaria 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 discus

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 

Rinvio della seduta. 

il giorno ventotto del mese di  luglio 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

bblica, 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. 11        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.
ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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alle ore  9,10, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

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

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA  X 
X  

MARIA ANNA X  
LUDOVICO X  

  X 
X  
 X 

X  

       assenti n. 5 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 
, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 28.07.2017 
– Seduta pubblica - 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO  alle ore 09:00,  
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 09:10 il Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Caputo dichiara aperta la 
seduta. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 
ASSENTI N. 5. 
RISULTANO PRESENTI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, CAPRIOLO, 
CAPUTO, DI MONACO, FRATTASI, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, RICCIO, 
VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  Con 12 presenti la seduta è valida. 
Prima  di  aprire  i  lavori  del Consiglio Comunale, sono giunti all’Ufficio di Presidenza dei 
nuovi atti amministrativi che modificano le proposte di  delibera che sono all'ordine del giorno 
del Consiglio Comunale di oggi.  
La  mia  proposta è quella  di  mettere  a  votazione il rinvio dell'intero Consiglio Comunale a cui 
seguirà la convocazione di un nuovo Consiglio Comunale con un nuovo ordine del giorno, 
ovviamente  preceduto da una conferenza dei capigruppo.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Presidente, ma si rinvia integralmente l'ordine del 
giorno?  
 
CONSIGLIERE RICCIO MARCO – Presidente, Lei  sa  che l'ultimo giorno utile è il  giorno  31 
luglio per approvare il riequilibrio?  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Sì, lo so, dopo il 31 luglio potrebbe arrivarci  la diffida  
della Prefettura, ma  la legge ci consente  un  margine  di tolleranza. Il fatto è che c’è un cambio 
totale nella sostanza delle proposte, che non può non essere preso in considerazione senza una 
discussione. 
 
CONSIGLIERE RICCIO MARCO - Proposte finanziarie?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 
Passiamo alla votazione del rinvio del Consiglio Comunale, votiamo per appello nominale. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE. 
 
PRESENTI N.12. 
  
RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, CAPRIOLO, 
CAPUTO, DI MONACO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, VEGLIANTE. 
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RISULTANO CONTRARI: FRATTASI, RICCI. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 12. 
Favorevoli  n.  10. 
Assenti       n.   2. 
La proposta è approvata. 
 
La seduta è sciolta. 
 
 
ORE 9,15 SCIOLTA. 
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OGGETTO: “Rinvio della seduta”. 
 

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
        Ascoltato l’intervento del Presidente il quale, pone a votazione il rinvio della intera seduta onde poter 
provvedere alla convocazione di un nuovo Consiglio Comunale con un nuovo ordine del giorno, in virtù del 
fatto che “sono giunti all’Ufficio di Presidenza dei nuovi atti amministrativi che modificano le proposte di  
delibera che sono all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi”;   
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 10  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone, Iocco, 
Prezioso e Vegliante); 
voti contrari 2 (Frattasi e Ricci) 
 
 

DELIBERA 
 
 Il rinvio dell’’intera seduta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, 

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

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

 RINVIO DELLA SEDUTA  

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

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

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

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 e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       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 28.07.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 28.07.2017 

                                  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 22.08.2017, 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 22.08.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 


