
COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   30 
 
 

 
30.04.2018 

 
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

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 verbali sedute precedenti.

il giorno trenta 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

pubblica, in prima convocazione. 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente 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 

 
 

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 ordinaria 

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. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
     Visti  i  verbali  delle sedute consiliari del 23 e 30 marzo 2018, contrassegnati rispettivamente  dalle 
deliberazioni n. 7 al n. 17  e dal n. 18 al n. 28;    
  
    Ritenuto necessario procedere alla approvazione dei verbali  delle sedute precedenti, nel corso della prima 
seduta utile del Consiglio Comunale; 
 
    Precisato che occorre procedere alla rettifica del mero errore materiale di trascrizione presente nella 
votazione della deliberazione n.28 del 30.03.2018, cancellando il nominativo del Consigliere Iocco, in quanto 
la stessa non vi ha partecipato,  avendo lasciato la seduta,  come correttamente riportato nel rigo precedente;  
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
Procedere alla rettifica del mero errore materiale di trascrizione presente nella votazione della deliberazione 
n.28 del 30.03.2018, cancellando il nominativo del Consigliere Iocco, in quanto la stessa non vi ha partecipato,  
avendo lasciato la seduta,  come correttamente riportato nel rigo precedente; 
 
Approvare, a seguito della approvazione della rettifica di cui al punto che precede,  i  verbali  delle sedute 
consiliari del 23 e 30 marzo 2018, contrassegnati rispettivamente  dalle deliberazioni n. 7 al n. 17  e dal n. 18 
al n. 28. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
                                    f.to  Dott. Luigi D’Aquino 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 30.04.2018 
– Seduta Pubblica - 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di APRILE 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. 23. 
RISULTA ASSENTE: VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 1 odg: 
“Approvazione verbali sedute precedenti”. 

 
 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bisogna contestualmente all’approvazione correggere un 
mero errore materiale di trascrizione presente nella votazione della delibera n. 28 del 30 marzo, 
cancellando il nominativo del Consigliere Iocco, in quanto la stessa non vi ha partecipato, 
avendo lasciato la seduta come correttamente riportato nel rigo precedente. 
Procediamo alla votazione per alzata di mano accettando questa correzione e dei verbali 
precedenti, votiamo per alzata di mano, il Consiglio è quello del 30 marzo. 
Chi  è  favorevole? 
Tutti favorevoli.  
Approvato all'unanimità dei presenti.  
Chiedo  un  po'  di collaborazione a tutti, il  pubblico  non  può  intervenire  in  un Consiglio 
Comunale come  questo, è  un  problema importante,  ma  oggi  siamo qua per  altre  
motivazioni. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Il pubblico  è vero che non può prendere la parola  
però siamo noi Consiglieri di minoranza a voler chiedere un attimo  di riflessione  su questa 
vicenda disumana,perché non è possibile  che ci  sono  diverse famiglie che dal mese di gennaio 
non prendono lo stipendio ed hanno anche svolto un  servizio  sul  nostro territorio,  che  noi 
apprezziamo tutti, tanto è  vero  che  questo servizio  se non viene svolto per un paio di giorni,ci 
lamentiamo che la città è sporca.  Io capisco  le regole dettate dal regolamento, capisco tutto però  
di contro capisco l'esasperazione di questa gente. Adesso vorrei che il  Consiglio Comunale 
adottasse un qualsiasi  provvedimento  da trasmettere all’Amministrazione, affinchè  si possa 
avere un atto da seguire con  forza, dato che dobbiamo prendere atto che ad oggi 
l'Amministrazione non ha  fatto  nulla  per risolvere il problema. Diventa competenza di questo 
Consiglio surrogarsi in  maniera come volontà politica,  l'Amministrazione che è stata totalmente 
assente e non  è riuscita a garantire i diritti di questi lavoratori.  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  Noi oggi  siamo  riuniti  per  l’approvazione  di  4 punti 
all'ordine del  giorno,  sicuramente  la vicenda  degli  operai merita la giusta attenzione  ed  il  
giusto rispetto; la cosa più semplice sarebbe arrivare a conclusione  del Consiglio  e, visto che ci 
sono tutte le parti interessate,  creare una riunione. Noi dobbiamo garantire uno svolgimento del 
Consiglio Comunale secondo le regole previste, non possiamo fuoriuscire dai punti all’ordine del 
giorno, chiedo la  collaborazione agli operai di cercare di intralciare quanto meno possibile 
questo ordine del giorno,  in  maniera tale  che  completando  velocemente  non togliamo spazio 
ad una dialettica importante. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO  CARMELA - Possiamo chiedere di sospendere il Consiglio per  
il  tempo necessario, risolvere prima la loro problematica; il problema è che adesso siamo tutti 
insieme,  non vedo perché non possiamo sciogliere la seduta per mezz’ora, possiamo parlare 
anche a microfono e risolvere  la problematica. Penso che sia opportuno,perché oggi trattiamo  
anche un  tema  molto  importante che è il bilancio, sul  quale parleremo tutti, quindi non 
possiamo farli aspettare per due o tre ore per una risposta concreta. Cerchiamo di andarli 
incontro il prima possibile.  
 
ORE 09,36 ENTRA IL CONS. RICCI. 
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CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Siccome noi stiamo da tre giorni a fare riunioni con i 
dipendenti,   sabato  c'è stata  una  riunione  prolungata   dove è stato firmato un accordo con le 
sigle sindacali venerdì; probabilmente  non servirà a niente neanche questa  mezz’ora  che 
chiedete voi per sospendere. Facciamo il Consiglio Comunale, dopo facciamo l'ennesima   
riunione  con  la  presenza   anche   dei Consiglieri  di  minoranza, completiamo i  punti  
all'ordine  del giorno del Consiglio Comunale e vediamo che altro problema ci  sta come 
risolverlo.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Forse non è  importante il discorso del prima o  
dopo, sarebbe molto più opportuno prima, a me interessa una cosa diversa, mi  interessa  che  
oggi in una forma il Consiglio Comunale  si esprima,perché il discorso è diverso; noi adesso  
scriveremo  una mozione. Il problema lo conosciamo, il problema è il non avere attuato  i poteri 
sostitutivi,perché  se il Comune avesse assunto la responsabilità di fare una cosa di questo 
genere, non staremo a questo. Siccome il Consiglio è sovrano ed a me dei pareri dei tecnici 
incaricati, dopo aver un Assessore tecnico incaricato, non interessano; ci si esprima oggi in 
Consiglio Comunale sull'argomento,  ma  quello che  decide  il Consiglio sia legge e venga 
applicato.  Questo è  quello che mi interessa.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Non c'erano nulla i colori politici, se partiamo da questa 
premessa  penso  che possiamo risolvere il problema. Non è   una questione di prima e dopo,  
questo è un Consiglio che finirà  verso le  due  o le tre, tenere  qui bloccate delle famiglie, la mia  
proposta è se  sospendiamo giusto  10  minuti e facciamo un incontro con i rappresentanti della 
maggioranza, della minoranza, il Sindaco, gli Assessori ed il  responsabile, troviamo un attimo 
questo,   ci vogliono dieci minuti e poi lasciamo libere le famiglie. 
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Possono tornare alle 15. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Siamo disposti a firmare ed a metterci la faccia per qualsiasi 
responsabilità. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Al momento  attuale  ci  sono  due proposte,  voglio 
sapere rispetto a questa situazione  l'idea  del Consiglio qual è .  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Dobbiamo anche dire le cose come stanno,perché 
c'è  il timore  di  sospendere adesso il Consiglio  Comunale? Perché la maggioranza  che non 
amministra la città di Capua, si trova qui oggi a  dover approvare il bilancio che avrebbe dovuto 
approvare il 31 marzo, termine ultimo di legge; il 10 aprile il Prefetto ha diffidato questo Ente 
dicendo che non avete approvato il bilancio nei termini. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - La  discussione è,  premesso  che  è fondamentale che i 
lavoratori  oggi  abbiano  la possibilità di rivendicane i loro diritti, sospendere e  ragionare 
adesso o arrivare alla fine? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ma  Li non può impedire d ad un Consigliere 
Comunale di fare un intervento. 
Questo atteggiamento  vostro  fomenta le tensioni sociali. L’Amministrazione doveva approvare 
il bilancio entro il 31 marzo, non lo ha approvato, la diffida della Prefettura è 20 giorni dal 10, 
loro oggi devono approvare il bilancio, hanno paura  di sospendere mezz’ora il Consiglio perché 
pensano di non riuscire a portare a casa il compimento di questo atto che significherebbe lo 
scioglimento del Consiglio Comunale. Siccome i numeri sono dalla Vostra 
 
 

3 



parte, non dovreste avere alcun problema. Siete un disastro totale, sospendete questo Consiglio 
Comunale.  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Siccome a loro sta molto a cuore la questione ed a noi 
non ci interessa perché da una settimana ad ora stiamo perdendo tempo, siccome vi sta molto a 
cuore facciamo velocemente i punti all'ordine del giorno. Questa è la  mia  proposta, in modo che 
poi ci sediamo e  discutiamo  sulla problematica.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prima di andare avanti ci sono queste due  proposte,  la 
prima  quella di sospendere adesso  e  poi riprendiamo  il Consiglio, l'altra del Consigliere 
Buglione e  poi quella del Consigliere Taglialatela di stabilire che ci sia un tavolo già  nella 
giornata di oggi.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Mi associo alla richiesta prioritaria, quella  della 
sospensione, c'è una proposta alternativa che però è  diversa, che è quella che propongo io ed è  
quella che se il Consiglio Comunale decide  di non volere sospendere, a questo punto prenda 
impegno  a margine del Consiglio di lasciare un atto scritto  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – E’ quello che stiamo facendo facciamo,  velocemente  il 
Consiglio e poi siamo a disposizione.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il Consigliere Buglione non può mortificare un bilancio 
comunale dal quale deve uscire la gestione di tre anni; oggi è prioritario l’interesse dei nostri 
concittadini davanti  a tutto quello che  è all'ordine del giorno, lo  chiedo come  padri  di  
famiglia ed invito  il  Presidente  del Consiglio  di garantire soprattutto la non violenza da parte 
di alcune famiglie disperate,perché  loro non c'entrano nulla con il dibattito politico. Cerchiamo 
di alzare il livello della politica e guardiamo verso quella direzione; il Consiglio  Comunale lo  
può  fare. Il problema  del  bilancio  rimane  un  problema nostro.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io chiedo al Consiglio di  esprimersi così  andiamo avanti. 
Votiamo  per la proposta del Consigliere Ragozzino di  sospendere adesso.  
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Voto no, ma assumiamo l'impegno di discutere della situazione  a margine di questo Consiglio. 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Non perché siamo insensibili nei vostri confronti, ciò chiesto dai Consiglieri di minoranza è stato 
fatto ad oltranza nei giorni scorsi e voi che siete presenti non potete negarlo,  ciò  non  significa 
che  siamo  insensibili  alla vostra situazione, ci mettiamo nei vostri panni ma non dovete 
permettere di farvi strumentalizzare. Approviamo il bilancio e siamo qui a fianco a voi per 
risolvere il problema, non fatevi strumentalizzare, non cadete in questo; non abbiamo creato noi  
il problema, lo abbiamo ereditato  dal passato ed è nostro dovere risolverlo. Non vi  fate 
strumentalizzare.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Trovo vergognoso che la sede preposta è il Consiglio  per  i dibattiti e facciamo tutto il contrario, 
li abbandoniamo,perché  se  aveste  operato, oggi  non ci troveremo queste persone qui. Mi 
dispiace ancora  una volta  che non sono io ma la mia città che viene mortificata perché  spesso  
questo è l’atteggiamento, chiudere  la bocca;  sono disgustata dalle insinuazioni fatte sulla nostra 
persona perché non ho fomentato nessuno. Il Sindaco si poteva sostituire nei pagamenti, 
qualcuno che ha il dovere di tutelarli può sostituirsi. 
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La mia votazione è sì, bisognava prima trattare questo problema e poi parlare del bilancio, il 
bilancio sono i soldi delle famiglie di Capua dove  voi decidete come spenderli  ed io non posso 
dedicarci 5 minuti.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 
 
PRESENTI N. 
RISULTANO FAVOREVOLI: 
RISULTANO CONTRARI: 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sospendiamo il Consiglio. 
 
ORE 9,57 LA SEDUTA E’ SOSPESA. 
ORE 10,50 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
PRESENTI N. 16. 
RISULTANO ASSENTI: VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo al secondo punto all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Approvazione verbali sedute precedenti”. 

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 5  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 del Basso Carmela, Crispino Carlo e De 
Biase Claudia.    

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

Monaco, Frattasi, Fusco, Giacobone,  Iocco Prezioso, Ragozzino, Taglialatela e Vegliante); 
- COMPONENTI ASSENTI N.2 (Centore e Ricci). 
- Dato atto che, immediatamente dopo l’appello, è entrato in aula il Sindaco. Componenti presenti 

n.16. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Visti  i  verbali  delle sedute consiliari del 23 e 30 marzo 2018, contrassegnati rispettivamente  dalle 
deliberazioni n. 7 al n. 17  e dal n. 18 al n. 28;    
  
        Ascoltato l’intervento del Presidente il quale chiarisce che bisogna procedere alla rettifica del mero errore 
materiale di trascrizione presente nella votazione della deliberazione n.28 del 30.03.2018, cancellando il 
nominativo del Consigliere Iocco, in quanto la stessa non vi ha partecipato,  avendo lasciato la seduta,  come 
correttamente riportato nel rigo precedente e, quindi, alla successiva approvazione dei verbali delle sedute 
precedenti;  
 
        Considerati, in tal modo,  gli  stessi  conformi  alla propria volontà e  nulla avendo da osservare in merito; 
 
        Ritenuto potersi procedere alla rettifica e alla conseguente 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: 16 
         Componenti votanti: 16 
         Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 16  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Capriolo, Chillemi, Di Monaco, 
Frattasi, Fusco, Giacobone,  Iocco Prezioso, Ragozzino, Taglialatela e Vegliante); 
 

DELIBERA 
 

1. Procedere alla rettifica del mero errore materiale di trascrizione presente nella votazione della 
deliberazione n.28 del 30.03.2018, cancellando il nominativo del Consigliere Iocco, in quanto la stessa 
non vi ha partecipato,  avendo lasciato la seduta,  come correttamente riportato nel rigo precedente; 

2. Approvare, a seguito della approvazione della rettifica di cui al punto che precede,  i  verbali  delle 
sedute consiliari del 23 e 30 marzo 2018, contrassegnati rispettivamente  dalle deliberazioni n. 7 al 
n.17  e dal n. 18 al n. 28. 

3. Allegare copia del presente atto alla deliberazione n. 28 del 30.03.2018. 



Prima della trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno, si apre un dibattito circa la situazione 
del Operatori Ecologici, di cui dà atto nella allegata trascrizione. 
 
Nel corso del dibattito è entrato in aula il Consigliere Ricci Marco. Componenti presenti n.17. 
 
Si dà atto che alle ore 9,57, nel corso della votazione sulla proposta del Consigliere Ragozzino di sospendere 
la seduta, la stessa viene temporaneamente sospesa. 
 
La seduta riprende alle ore 10,50 ed il Segretario Generale procede all’appello dal quale risultano le seguenti 
presenze. 
 

- COMPONENTI PRESENTI N.16 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Capriolo, 
Chillemi, Di Monaco, Frattasi, Fusco, Giacobone,  Iocco Prezioso, Ragozzino, Ricci e Taglialatela); 

- COMPONENTI ASSENTI N.1 (Vegliante). 
 
Il Presidente, pertanto, dispone la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì 24/04/2018                                                                  

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. 21 del  24.04.2018 

La 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 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-

nanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o 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 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 

PROPOSTA DI 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 

oggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 Dott. Luigi D’Aquino 

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 10.05.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 10.05.2018 

                                  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 04.06.2018, 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 04.06.2018 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


