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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di  ottobre alle ore  9,30, nella sala 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 seduta 

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

      Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:   

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO  X PREZIOSO LUDOVICO  X 

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE  X VEGLIANTE ANNA  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 11        assenti n. 5  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

all’ordine del giorno. 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30/04/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, Annualità 2018 

derivanti: 

 

- dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori entrate per euro 

69.044,33 di cui euro 23.018,36 quali maggiori trasferimenti statali per minori introiti di addizionali 

irpef; euro 14.164,71 quali maggiori trasferimenti statali per minori introiti addizionali irpef 

(cedolare secca); euro 31.861,26 quali assegnazioni al Comune di Capua del fondo nazionale per il 

sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni ambito C/9, giusta determinazione 

dirigenziale del Comune di Sparanise (Ente Capofila) n. 115 del 16/07/2018; 

 

- dalle risultanze di ulteriori accertamenti tributari Imu anni 2013 che nella presente variazione di 

bilancio incrementano le previsioni di entrata di euro 150.000,00 di cui euro 60.010,35 accantonate 

nel fondo di dubbia esigibilità;      

 

- da sopravvenute esigenze di spesa relative alla previsione interessanti:  a) il risarcimento danni a 

carico dell’Ente in quanto rientranti nel limite della franchigia di euro 3.000,00 collegata al contratto 

di assicurazione di  responsabilità civile verso terzi e pari presuntivamente ad euro 59.440,00 (cfr. 

nota del responsabile del settore amministrativo del 21/09/2018, prot. 16290); b) il fabbisogno di 

maggiori risorse per euro 10.000,00 a favore della manutenzione del patrimonio comunale (cfr. nota 

del responsabile del settore LL.PP. del 17/09/2018, prot. n. 15951); c) il fabbisogno di maggiori 

risorse per euro 2.000,00 a favore della spesa inerente l’introduzione della carta d’identità elettronica 

(cfr. nota del responsabile del settore servizi alla persona del 21/09/2018, prot. n. 16324); c) il 

fabbisogno di maggiori risorse per euro 20.000,00 a favore dei servizi connessi alle attività di 

accertamento tributario; d) la provvista di euro 15.000,00 a favore di spese relative ad attività in 

corso d’istruttoria che potrebbero richiedere il riconoscimento di corrispondenti debiti fuori bilancio; 

e) il finanziamento della proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 

comma 1, lett. a) del TUEL, presentata dal responsabile del settore amministrativo per euro 

2.751,13; 

 

- dall’ adeguamento delle previsioni di cassa alle previsioni di competenza e dei residui;  

 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 

commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 

parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 

Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

 

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza di 

cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018 del quale si riportano le 

risultanze finali: 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 273.942,70  

CA €. 1.678.849,45  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 386.085,68 

CA  €. 1.689.131,44 



Variazioni in diminuzione 
CO €. 112.142,98  

CA €. 10.281,99  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 386.085,68 €. 386.085,68 
CA €. 1.689.131,44 €. 1.689.131,44 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

PROPONE 
 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai 

sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si 

riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2018 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 273.942,70  

CA €. 1.678.849,45  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 386.085,68 

CA  €. 1.689.131,44 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 112.142,98  

CA €. 10.281,99  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 386.085,68 €. 386.085,68 
CA €. 1.689.131,44 €. 1.689.131,44 

 
 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 

risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 

1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) stante l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Capua, lì  21 settembre 2018                                                            

                                                                                                      Il Responsabile del Settore 

                                                                                                        Economico-Finanziario 

            

                                                                                                      f.to      Dott. Mattia Parente 

 
 
 
 



 
 

Punto n. 3 Odg: 
“Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” 

 

 

 

ASSESSORE DEL BASSO –“La variazione di bilancio che sottoponiamo alla Vostra valutazione 

oggi, recepisce un maggiorfabbisogno di 143.301 euro derivanti da esigenze gestionali e 

l'adeguamento contabile degli stanziamenti di cassa per euro 1.689.131 corrispondentemente agli 

stanziamenti di competenze residue…”. 

(Legge la proposta agli atti). 

Vi invito a votarlo, visto anche i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ed 

anche del Collegio dei Revisori dei Conti, quindi Vi invito davvero a votare favorevolmente 

l’approvazione di questo bilancio. Vi ringrazio. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Prima di entrare esclusivamente in un merito che ho 

avuto modo di ascoltare e che volevo approfondire, volevo capire una cosa e mi rivolgo ai colleghi 

Consiglieri. Io credo  che  oggi, in un modo o in un altro, un poco di dibattito strettamente politico 

sia dovuto, a  margine  di  questo Consiglio  noi  abbiamo  un  Question Time,  presumo  che   

sarebbe corretto  oltre  che utile come occasione di  dibattito;  se  voi  garantite  la vostra presenza 

anche in quel momento e si  possono affrontare in quel momento una serie di problematiche, per 

quanto mi riguarda  ma credo  che  i Consiglieri colleghi della  minoranza erano già d’accordo su 

questo, noi  tagliamo ed andiamo velocemente avanti salvo se non ci sono cose da dire, ma se voi 

avete intenzione di chiudere qui  ed andarvene,  ditecelo perché se abbiamo qualcosa di interessante 

da un punto di vista strettamente politico ce lo diciamo oggi, ce lo diciamo adesso in questo 

momento. Quindi, decidete  voi  quale vuole essere la strada da percorrere, qual è il momento per 

avere un confronto, qui lo possiamo avere partendo  dal bilancio che è un atto politico ed andare 

avanti  a discutere  su tutto quello che vogliamo, perché ci dà possibilità di discutere di tutto, se lo 

vogliamo fare in  un modo  più  mirato lo facciamo in modo  mirato  sulle interrogazioni, non è 

adesso la risposta. Questa è una variazione, dopo abbiamo il bilancio, per cui prima della  votazione  

del bilancio sarebbe opportuno che  ci  faceste capire quando volete avere un confronto con noi.  

L’unica cosa che invece volevo dire sull’argomento è questa, una parte della variazione di bilancio 

è per l'Amministrazione  e per  gli Affari Generali per una somma di 59 mila  euro  che  va integrata  

a quanto previsto in merito alla  responsabilità civile; Consigliere Buglione, La prego  di  mettere  

orecchio perché Lei da me personalmente è stato informato sull’argomento, sa da quasi un anno  

qual era  il problema, l’interrogazione in merito non è stata mai registrata, adesso il problema viene 

fuori. Con la responsabilità civile, non so chi, qualcuno ha voluto in un modo o in un altro mettere 

una pietra sul passato, dove c’era un broker, dove c’era un contratto, dove le  cose funzionavano in 

un determinato modo, qualcuno ha deciso di modificare questo andamento che era da decenni per il 

Comune … 

 

ORE 09,38 ENTRA IL CONS. FRATTASI. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO -  Cerchiamo sempre di non entrare  nell'equivoco. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – No, questo non è un equivoco, questo è un dato. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Cerchiamo di non entrare sempre nell’equivoci,  siccome 

mi hai chiamato in causa, sai come la penso e sai anche chi è che ha  voluto mettere  una pietra sul 

passato; facciamo nomi e cognomi perché io sinceramente mi sono scocciato di fare domande e 

risposte con eventuali equivoci. Tu sai benissimo chi ha messo la pietra. 

 



CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO –L’ho  chiamataa testimonianza perché conosco il Suo 

pensiero e Lei conosce che io ho evidenziato questo problema un anno fa. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Gli altri non lo conoscono. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Lo stiamo spiegando ma Lei può confermare che io 

l’ho posto un anno fa. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Assolutamente sì. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Il Suo nome era specificamente per questo. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Ho cercato anche di chiedere chiarezza al Dirigente, 

purtroppo non è stata fatta. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Questo era quello che volevo che Lei mi dicesse. 

Sostanzialmente, che cosa è stato fatto? E’ stato eliminato il broker per fare una polizza di 

responsabilità civile pedestre, che danneggiava il Comune in una decina di punti del contratto. Ho 

chiamato il Consigliere Buglione che senza sapere il perché giustamente si è risentito, però io un 

anno fa gli dissi, Consigliere, Lei che è del settore e sicuramente ne capisce più di me, faccia una 

verifica sulla cosa perché questo tipo di contratto porterà il Comune di Capua incontro a gravi danni 

economici. Il Consigliere Buglione fece le sue verifiche e qui può testimoniare le risposte che ha 

avuto dai Dirigenti; sta di fatto che quella polizza è andata avanti ed oggi dopo sette mesi dal primo 

contratto, perché è stato fatto prima un affidamento parziale, poi dopo parliamo del contratto per 

l’anno 2018 ed arrivati a settembre 2018 dobbi9amo integrare il capitolo di 59 mila euro. 

Non solo Vi invito ad integrarlo il capitolo, ma invito adesso a prendere coscienza di quella che è 

quella polizza, perché 59 mila euro il I semestre, secondo quello che avevo avuto modo di verificare 

non sono ancora nulla e chissà incontro a quali danni va il Comune, perché prima c’era un broker 

che faceva da tramite per un sinistro, che lo chiudeva in modo adeguato, passando poi il costo 

laddove andava fuori una certa indennità al Comune; questa polizza prevede che se entro 30 giorni 

il Comune non paga, quindi non c’è tramite del broker, fa causa, si pagano gli Avvocati e si pagano 

i   danni perché non c’è stato nessuno che ha fatto da tramite. Questa è l'ennesima  dimostrazione  di   

come   questa Amministrazione  non ha tenuto sottocontrollo nulla, a partire dalla polizza che 

garantisce la responsabilità su danni ai cittadini. E’ gravissimo; mi perdoni il Consigliere Buglione, 

penso che alla fine del mio intervento ha capito perché ho fatto il nome.Volevo che Lei confermasse 

che io questo problema l’ho sollevato un anno fa. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Lei l'ha sollevato un anno fa e noi abbiamo cercato di capire 

dal Dottore Turriziani, ad oggi purtroppo dobbiamo riscontrare che non è l'unico  casatiello  che  ha 

lasciato il Dottore Turriziani, abbiamo trovato più cose che non andavano; lo dico qui che viene 

anche registrato perché non ho paura, a  differenza  di  qualcun  altro che lo dice nelle stanze degli 

uffici, purtroppo non  è l'unico casatiello che ha lasciato il Dottore Turriziani. Fu chiamato anche 

dal Sindaco in merito a questa faccenda, diede le sue spiegazioni filosofiche com’è abituato a fare 

lui, però di fatto poi non si sa cosa. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI –Non ne sapevo nulla di questa cosa, oggi apprendo che c’è 

qualcosa che deve essere chiarita a me ed a tutti i Consiglieri, se le cose rimangono così annuncio il 

mio voto negativo.  

 

PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per  appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE. 

 



PRESENTI N. 12. 

RISULTANO FAVOREVOLI: AFFINITO, AVERSANO STABILE, CAPUTO, GIACOBONE, 

IOCCO. 

RISULTA ASTENUTO: BUGLIONE. 

RISULTANO CONTRARI: DI MONACO, FRATTASI, FUSCO, RAGOZZINO, RICCI, 

TAGLIALATELA. 

 

PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 12. 

Favorevoli n.  5. 

Contrari     n.   6. 

Astenuto    n.   1. 

La proposta non è approvata. 

 

Passiamo al quarto punto all’Odg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



























































 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

 

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 41 del 24.09.2018      

La presente proposta non è stata approvata nella seduta del 1.10.2018 con il numero 

54 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).  

 

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. 

o 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. 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 21/09/2018                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 
 

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 per le motivazioni allegate.  

Capua, lì 21/09/2018                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA     

                                                                                          f.to    Dott. Mattia Parente   
 
 
 



 
 

    OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 

 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4 alla pagina 6  della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
          Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.;   
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti  in data 24.09.2018 - prot. n. 16408; 
 Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione; 
Dato atto che nel corso del dibattito  è entrato il consigliere Pasquale Frattasi - Componenti presenti N. 12; 
           A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti: 1 ( Buglione ) 
voti favorevoli n. 5  : Affinito, Aversano Stabile,  Caputo, Giacobone,  Iocco; 
voti contrari n. 6 : Di Monaco, Frattasi, , Fusco, Ragozzino  Ricci e Taglialatela 

 

 

DELIBERA 
 

- Non approvare, a seguito della votazione sopra riportata, la su estesa proposta di deliberazione a 
firma del Responsabile del Settore Finanziario , dr. Mattia Parente,ad oggetto : VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI   PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, 

DEL D.LGS. N. 267/2000).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                 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 5 ottobre 2018 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 5 ottobre 2018 

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                    

                                                                                     f.to     istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                              ___________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

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 _________________ 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                               ___________________ 

 

 


