
COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   64 
 

 
18.11.2017 

 
Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. 
Spa –

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del 

straordinaria e pubblica, in seconda 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 

Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. 
– RITIRO. 

il giorno diciotto del mese di  novembre alle ore  

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

termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

, in seconda 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. 15        

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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Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. 

alle ore  9,10, nella sala 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

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. 1  

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

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



Punto n. 4 odg: 
“Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. S.a.A.”. 

 
 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è un punto che viene riinserito all’ordine del giorno 
perché il Consiglio è convocato in seconda convocazione, per cui l’ordine del giorno non può essere 
variato rispetto a quello presentato in prima convocazione, ma ovviamente il punto viene ritirato in 
quanto non ha più ragioni di esistere in quanto la scadenza era il 3 novembre. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Venendo dietro a quanto prima ci diceva il Consigliere 
Affinito, che le prerogative del Sindaco sono quelle di nominare gli Assessori a sua discrezione e, 
che le deleghe che non sono assegnate agli Assessori sono in capo al Sindaco. Faccio due 
considerazioni in merito a questa rinegoziazione dei mutui che non viene approvata, saluto con 
piacere l'incarico al vice Sindaco Del Basso che ci ha messo la faccia, che sta ricoprendo l'incarico 
di vice Sindaco, quindi può darsi che con il suo avvento queste spiacevoli cose non accadano più. 
Anche di fronte a questo caso si ha l'ennesima bocciatura del Dottore Centore,perché la delega alle 
Finanze era in capo a lui, parlare, portare e trattare della rinegoziazione spettava a lui. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –Essendo un punto ritirato, mi sembra una discussione che 
non ha significato, per cui invito, se c’è un breve intervento altrimenti parliamo di aria fritta, di un 
punto ritirato. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Avremmo dovuto votare la rinegoziazione dei mutui, le 
leggi ci davano la possibilità di poterne addivenire alla rinegoziazione di 125 mila euro di risorse 
spendibili, con un aggravio sugli esercizi futuri di almeno 4 volte.; io ero contrario a scaricare al 
futuro maggiori oneri e, se questa scelta è stata partorita, significa che si è ragionato che sarebbe 
stata legittima. Arrivano alla scadenza del 3 novembre a far saltare il Consiglio Comunale di oggi 
che al 3 novembre era in prima convocazione. Non era la minoranza che presenta una proposta che 
non va a buon fine ma la maggioranza, per fortuna. 
Non ci dimentichiamo le dimissioni dell'Assessore Biondillo, eminente tecnico che per un breve 
periodo ha ricoperto l’Assessorato alle Finanze, era contrario alla rinegoziazione. 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - La mia volontà a poter votare positivamente la 
rinegoziazione, in quanto a differenza di Frattasi, ritenevo e ritengo ancora oggi che questa era una 
possibilità che l’Ente poteva sfruttare, avremo potuto usufruire da subito di una somma di 125 mila 
euro a fronte di un allungamento del mutuo in essere di solo un anno. Il valore di mille euro di oggi 
ha lo stesso valore del 2045? Credo che abbia mancato il concetto di valore attuale. Come fa un 
buon padre di famiglia che si trova a gestire una cassa magra, di mettere sulla bilancia quelli che 
sono i vantaggi e svantaggi di una decisione. In passato avete usufruito più volte della 
rinegoziazione dei mutui, quindi adesso perché non siete più d’accordo? 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Stiamo garantendo tutti, parliamo dell'isola che non c'è.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ho giudicato la rinegoziazione un fatto legittimo, non è 
stata resa possibile non per responsabilità nostra.  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Consigliere Frattasi, Lei ogni tanto fa un intervento inutile 
e pretestuoso; non lo abbiamo fatto e Lei ha mille cose da dire. 
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ORE 11,42 RIENTRA IL CONSIGLIERE DI MONACO. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Lei sarà la migliore delle mamme, io spero di essere 
padre provetto, però io padre lascerei a mio figlio un debito per il quale mio figlio domani possa 
decidere; per mettere il piatto sul tavolo, il buon padre di famiglia per me non  è quello di generare 
un debito che ricade sui figli, è pur vero che esistono le rinegoziazioni dei mutui, parlare del fatto 
che questa eventuale rinegoziazione dei mutui poteva essere utile, dov’era scritto? Consigliere, noi 
abbiamo fatto in 10 anni una rinegoziazione di mutuo, non accendendo per 10 anni nessun altro 
mutuo ed alle spalle di quella rinegoziazione c’era una infinità di progettualità che andavano portate 
a termine con quella rinegoziazione e, noi quelle progettualità le abbiamo realizzate dalla prima 
all’ultima; abbiamo fatto una scelta di rinegoziazione, ma con quella  rinegoziazione avevamo, per 
iscritto, preventivato di sviluppare delle opere che abbiamo progettato e realizzato. In 
accompagnamento a questa rinegoziazione non era previsto nulla, perché è lodevole la sua idea, ma 
ciò non era scritto da nessuna parte; conoscendo e come si è svolto l’andamento amministrativo, se 
ci fosse stata quella somma, quella somma sarebbe stata spesa non per questo perché non era 
specificato, ma sarebbe andata o in conto capitale o facendo forzature per risolvere quei problemini 
spiccioli che ci sono in città e che andrebbero risolti con una politica economica finanziaria ben 
diversa da quella che viene attuata da voi 
 
CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA – Questa è una opportunità che ci era stata data dalla 
Cassa DD.PP., era sicuramente un secondo tentativo e molti di noi erano d’accordo nel rinegoziare 
questo mutuo che sarebbe servito per interventi in conto capitale. Questo ci avrebbe portato una 
minore spesa di 125 mila euro nel 2017 ed un risparmio di 4 mila euro all’anno per 28 anni che si 
trasformava in un’altra economia di spesa di 241 mila euro. E, addirittura nella ipotesi di 
rinegoziazione ci sarebbe stata anche una riduzione del tasso di interesse che passava dal 4,42 % al 
4,28 %; era un intervento da buon padre di famiglia ed erano per degli interventi concordati anche 
con altri Consiglieri e, sicuramente si tratta di somma attualizzata. L’importo di oggi non può essere 
lo stesso di 28 anni. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Tecnicamente credo che i Consiglieri di maggioranza facciano 
confusione, basta leggere il parere dei Revisori dove deliberano in questo modo “nel caso in cui il 
Consiglio Comunale dovesse deliberare la rinegoziazione dei mutui, di  approvare di destinare le 
economie esclusivamente al pagamento dei debiti di spese in conto capitale, in considerazione di 
cui trattasi di Ente dissestato”. 
Altro che scuole, tetti e cose, se noi avessimo approvato, li potevamo mettere solo in conto capitale 
per pagare i debiti pregressi. Stiamo parlando di aria fritta, perché la pagina più brutta è stata fatta il 
3 novembre, perché vorrei evidenziare che voi l’avete proposta, voi ci avete convocati e voi non vi 
siete presentati. State convincendo noi di un punto che avete proposto en non vi siete presentati e, la 
cosa più grave è che voglio fare una domanda al Sindaco, ma cosa ha da fare durante i Consigli 
Comunali? 
Volevo chiedere al Sindaco perché il 3 novembre, nessuno di voi, perché il Sindaco non è venuto in 
Consiglio Comunale a ringraziarci per la presenza, a scusarsi perché la sua maggioranza era assente 
anziché restare chiuso nel suo ufficio insieme ad altri Consiglieri presenti. Questa si chiama 
educazione e rispetto, almeno il capo dell’Amministrazione doveva venire in Consiglio e dire “cari 
Consiglieri di minoranza, mi dovete scusare, vi ho convocato io, voi siete presenti, purtroppo per 
problemi interni alla mia maggioranza non posso portare avanti il Consiglio Comunale”. Noi 
l’avremmo ringraziato, avremmo accettato le scuse e ce ne saremmo andati, ma non è stato fatto; il 
Sindaco ha preferito restare chiuso nel suo ufficio mancandoci di rispetto. Lei oggi rappresenta tutti 
i cittadini, non rispettando noi non rispetta i 
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cittadini, Le chiedo rispetto per la minoranza. Lei è il Sindaco di Capua, non di se stesso, è 
educazione quello che Le chiedo. 
 
SINDACO - Lei per educazione non deve dire niente a nessuno, non accettiamo lezioni da Lei. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Mi fa piacere che anche il Sindaco ha la voce, parla, partecipa 
ogni tanto al Consiglio Comunale. Fino ad ora ha taciuto. E’  vero che Lei stava chiuso nel Suo 
ufficio?  
 
SINDACO - Ma stia zitto! 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Lei deve stare zitto, Lei deve tacere, è un maleducato e lo ha 
dimostrato. Il Sindaco parla quando noi abbiamo finito di parlare, è l’ennesimo atto di mancanza di 
rispetto, il Sindaco qui non è un dittatore, è un politico come noi. Rispetti i ruoli ed impari ad 
amministrare.  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - In merito all'assenza di tutta la maggioranza, io ero presente 
nella stanza con il Sindaco.  
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Visto che tutti i gruppi hanno esplicitato la loro posizione 
politica, noi non siamo venuti in Consiglio ma le idee le avevamo benchiare; abbiamo partecipato 
ad una conferenza dei capigruppo, abbiamo espresso il nostro dissenso, abbiamo ritenuto opportuno 
non portare avanti questa posizione. Se ci fosse stata la possibilità di votare, avremmo votato 
contro.  
 
ASSESSORE DEL BASSO - Sono entrata al posto del Sindaco, cosa significa dire questo; 
l'educazione è stata dimostrata e quella di stamattina è anche il grande senso democratico,perché 
oggi si è parlato in modo libero di qualcosa che riguardava una mozione, tutti hanno espresso il loro 
parere, poi sta alla Giunta raccogliere l’invito e rispondere. Però io penso che lezioni di democrazia 
oggi non ne potete dare, il 3 è passato, è  trascorso e se c'è un problema se lo accolla la 
maggioranza. Se noi avessimo spiegato che quei soldi non erano per gestire il carnevale e la festa di 
Natale come avete fatto nel 2015, erano per fare un’opera diversa. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cortesemente, diventa uno spettacolo indecoroso, non fa 
onore a questo consesso. 
Chiedo ai Consiglieri di riportare la calma e di passare al punto successivo.  
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OGGETTO: “Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa – RITIRO.” 

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 16 alla pagina 18  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 comunica che il presente argomento viene ritirato essendo 
scaduto il termine ultimo utile per la sua approvazione, ossia il 3 novembre 2017;  
 
         Ascoltati, altresì, gli interventi susseguitisi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che è rientrato in aula il Consigliere Di Monaco Luigi.  Componenti presenti n.17.  
 
         All’unanimità dei presenti 
 
 

PRENDE ATTO 
 
 

del ritiro del presente argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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: 

 Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa – RITIRO  

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 28.11.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 28.11.2017 

                                  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 23.12.2017, 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 23.12.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


