
COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   2 
 
 

 
30.01.2018 

 
Approvazione verbali sedute precedenti.

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

straordinaria e pubblica. 

     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 

Approvazione verbali sedute precedenti.

il giorno trenta del mese di  gennaio 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

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. 13        

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 

 
 

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 verbali sedute precedenti. 

alle ore  9,30, 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. 3 

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

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
     Visti  i  verbali  delle sedute consiliari del 19 e 28 dicembre 2017, contrassegnati rispettivamente  dalle 
deliberazioni n. 72 e dal n. 73 al n. 77;    
  
    Ritenuto necessario procedere alla approvazione dei verbali  delle sedute precedenti, nel corso della prima 
seduta utile del Consiglio Comunale;  
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Approvare i  verbali  delle sedute consiliari del 19 e 28 dicembre 2017, contrassegnati rispettivamente  dalle 
deliberazioni n. 72 e dal n. 73 al n. 77. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
                                    f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 30.01.2018 
– Seduta Pubblica - 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di GENNAIO  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 09,30 il Presidente del Consiglio Comunale Dottor Caputo Gaetano dichiara 
aperta la seduta. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 
PRESENTI N. 14. 
RISULTANO ASSENTI: CAPRIOLO,  RAGOZZINO, VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Buongiorno a tutti, 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 IOCCO MARIA ANNA - Chiedo la possibilità di poter discutere prima il 
regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, trattandosi di un argomento 
estremamente delicato  ed importante,  quindi se è possibile fare una inversione  dell'ordine del 
giorno.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Motivo? 
 
CONSIGLIERE IOCCO MARIA ANNA - Ritengo che sia importante, per cui penso che sia 
doveroso trattarlo per primo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I punti ovviamente verranno discussi tutti, per cui non c’è 
problema, il Consiglio Comunale arriverà  fino alla fine, senza problemi.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Che questo argomento sia importante lo sappiamo 
tanto benissimo, tant’è vero  che l'abbiamo chiesto con un’interrogazione consiliare  prima che 
l'Amministrazione lo discutesse e lo proponesse, quindi sta parlando proprio con l’autore di 
quell’interrogazione consiliare, che era finalizzata  a portare  in Consiglio  Comunale  la 
rottamazione anche a livello  di  tributi locali;  quindi sta parlando di un argomento importante. 
Tra  pochi minuti,  dopo le mozioni, lo discuteremo e lo voteremo tranquillamente, non  vedo 
l'esigenza  di dover invertire l'ordine del giorno, a meno che non ce lo farete vedere dopo 
l’eventuale inversione dell’ordine del giorno che eventualmente  quest’aula  dovesse approvare. 
Siccome voi siete quelli che ci insegnate le regole, le regole  sono quelle di regolamento vigente 
di Consiglio Comunale, che prevede  che  le mozioni siano  iscritte  all'ordine  delgiorno  del  
primo Consiglio Comunale utile, ai primi punti dell’ordine del giorno del Consiglio medesimo. 
Per cui, ai  sensi  di regolamento  stiamo  procedendo con la  trattazione  prima  delle mozioni  e  
poi di questo importante provvedimento che la Consigliera giustamente definiva tale. Io mi  
appello  al  regolamento ed esigo che si proceda nell'ordine, che Lei giustamente ha composto, 
inoltrandoci la convocazione di questo Consiglio Comunale.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Oltre questo articolo, il  regolamento prevede un altro 
articolo nel quale è prevista  la possibilità  di una inversione all’ordine del giorno. Per cui, 
stabilito  che  si tratta di un Consiglio Comunale di 5 punti che verranno trattati tutti e 5 in 
mattinata, votiamo per questa inversione e poi ognuno  deciderà come votare rispetto 
all'inversione.  
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Io volevo dire, si può fare tutto però anche da  queste 
cose  si vede il tipo di rapporto che la maggioranza vuole  avere con  la minoranza; siete 
pienamente nelle condizioni  di  poter fare quello che voi volete, però “amor con amor si paga”,  
se voi non siete aperti ad ascoltare le richieste che vi vengono  dalla  minoranza, allora  non  siete 
capaci di nulla. Io su questo voglio fare la riflessione e non sull’aspetto legato al regolamento. 
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Il nostro voto è sicuramente no.  
 
ORE 9,36 ENTRA IL CONS. VEGLIANTE. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Se c'è un motivo  tecnico,  politico,   
amministrativo ascoltiamolo, siamo propensi ad ascoltare, a recepire e se ci sono le  debite  
motivazioni a votarlo. Se ci chiedono di invertire punto e basta, vorremo sapere.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Ci sono dei Consiglieri di maggioranza  che, per   
problemi  personali hanno necessità di allontanarsi un poco prima della fine del Consiglio,  che  
mi  hanno  chiesto  di   proporre per l'inversione.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Fate tutte le inversioni che volete, ma lo dico a 
monte, se qualche Consigliere o qualcun altro crededi  votare  questo punto  all'ordine  del giorno 
e di scappare  facendo  mancare  il numero  legale  per  la mozione, è una cosa  ridicola. Va 
bene,  io  me  lo auguro.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –Niente di tutto questo. Prego Segretario. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE. 
 
PRESENTI N. 15. 
RISULTANO FAVOREVOLI:  CENTORE,  AFFINITO, BUGLIONE, CAPUTO, 
GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, VEGLIANTE. 
RISULTANO CONTRARI: AVERSANO STABILE, CHILLEMI, DI MONACO, FRATTASI, 
FUSCO, RICCI, TAGLIALATELA. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 15. 
Favorevoli  n.   8. 
Contrari     n.   7. 
La proposta è approvata. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Avete scritto l’ennesima pagina, avete fatto un 
qualcosa che non ha  senso  sul  piano procedurale. Questa è la dimostrazione di quanto siete 
attenti alla minoranza consiliare di questa città, complimenti! 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Passiamo al primo  punto  all'ordine del giorno. 
 
ORE 9,40 ENTRA IL CONS. RAGOZZINO ED ESCE IL CONS. CHILLEMI. 
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OGGETTO: “Approvazione verbali sedute precedenti”. 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 3  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

- All’apertura della seduta è presente in aula l’ assessore del Basso Carmela.    
- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.14 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Chillemi, Di 

Monaco, Frattasi, Fusco, Giacobone,  Iocco, Prezioso, Ricci e Taglialatela); 
- COMPONENTI ASSENTI N.3 (Capriolo, Ragozzino e Vegliante  ) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Visti  i  verbali  delle sedute consiliari del 19 e 28 dicembre 2017, contrassegnati rispettivamente  dalle 
deliberazioni n. 72 e dal n. 73 al n. 77;   
  
        Considerati gli  stessi  conformi  alla propria volontà e  nulla avendo da osservare in merito; 
 
        Ritenuto potersi procedere alla loro 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: 14 
         Componenti votanti: 14 
         Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 14  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Chillemi, Di Monaco, Frattasi, 
Fusco, Giacobone,  Iocco, Prezioso, Ricci e Taglialatela); 
 
 

DELIBERA 
 
 
Approvare, come in effetti approva,  i  verbali  delle sedute consiliari del 19 e 28 dicembre 2017, 
contrassegnati rispettivamente  dalle deliberazioni n. 72 e dal n. 73 al n. 77. 
 
Ultimata la trattazione del presente argomento, il Consigliere Iocco chiede l’inversione dell’ordine del giorno al 
fine di poter trattare per primo l’argomento iscritto al unto n.5 relativo al Regolamento per la definizione 
agevolata delle entrate comunali; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito è entrato in aula il Consigliere Vegliante. Componenti presenti 
n.15. 



 
         Il Presidente pone a votazione la proposta di inversione dell’o.d.g.; 
 
         A seguito della  votazione,  resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 15 
         Componenti votanti: 15 
         Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 8  (Centore, Affinito, Buglione, Caputo, Giacobone, Iocco, Prezioso, Vegliante); 
voti contrari 7 (Aversano Stabile, Chillemi, Di Monaco, Frattasi, Fusco, Ricci, Taglialatela). 
 

DISPONE 
 

L’inversione dell’ordine del giorno e, di conseguenza, la immediata trattazione del punto 5 iscritto all’o.d.g. 
 
Si dà atto che è entrato il Consigliere Ragozzino ed è uscito il Consigliere Chillemi. Componenti presenti 
n.15. 
 
Il Presidente, visti gli esiti della votazione, pertanto, introduce il punto n.5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
                   Settore Amministrativo 
                   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 verbali sedute precedenti

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di 

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

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favore

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 economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì 26/01/2018                                                                  

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. 267 

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  
 Spazio riservato all’Ufficio ______ 
             Prot. n. _______ 
             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 
Proposta n.  2 del  26.01.2018 

presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione verbali sedute precedenti.  

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 

ituazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità

del Responsabile di Ragioneria.

                                                                           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 

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 ______  

presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

vole in ordine regolarità tecnica, attestando 

oggetto al parere di regolaritàcontabile 

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 

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 12.02.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 12.02.2018 

                                  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 09.03.2018, 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 09.03.2018 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


