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Riconoscimento legittimità debiti fruoi bilancio, ex art. 194, c. 1, let

– Settore Amministrativo 

Ritiro 

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, 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 discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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Riconoscimento legittimità debiti fruoi bilancio, ex art. 194, c. 1, let

Settore Amministrativo – Regolarizzazione Pignoramenti presso terzi.

 

il giorno uno del mese di  ottobre alle ore  

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei m

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

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

no 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. 12        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 

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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Riconoscimento legittimità debiti fruoi bilancio, ex art. 194, c. 1, lett. a) 

Regolarizzazione Pignoramenti presso terzi.- 

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. 4  

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 



Punto n. 4 Odg: 
“Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Settore Amministrativo -  regolarizzazione 

pignoramenti presso terzi” 
 

 

 

SEGRETARIO GENERALE –Penso che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio era finanziato 

con questa variazione di bilancio, quindi non essendo stata approvata la variazione di bilancio, ho 

qui il Dottore Parente perché è un passaggio tecnico, decade perché nella delibera era richiamata la 

proposta precedente che è della variazione di bilancio che dava la copertura al riconoscimento del 

debito. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO –Segretario, se il Dottore è d’accordo, noi non 

vogliamo mettere in difficoltà l’Amministrazione, anzi, l’Amministrazione personalmente la voglio 

mettere in difficoltà, non voglio mettere in  difficoltà la città. Se il discorso sui debiti fuori bilancio 

è un discorso che può essere con una mozione che fate, che mettete qua, ci illustrate quali sono i 

debiti, noi certamente non  saremo  ostativi  a questo tipo di problema,  non vogliamo bloccare la 

città. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Penso che ci sia il problema del parere dei Revisori dei Conti dato 

sulla proposta. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO –Il parere dei Revisori dei Conti che hanno dato un 

parere positivo su una proposta completa, estrapolare quello dei debiti fuori bilancio, diamo per 

scontato che il parere sia positivo.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Tecnicamente  è un'altra variazione che si andrebbe  a  fare sulla 

quale è obbligatorio il parere dei Revisori dei Conti; ho qui il Dottore Parente.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Credo  che  non abbia più i presupposti  per  mettere  un parere 

positivo.  

 

DOTT. PARENTE - Siccome questa proposta, come ogni variazione di bilancio, presupponeva  la 

dichiarazione di permanenza degli  equilibri  di bilancio, noi sappiamo che è pendente una 

situazione non  più  di equilibrio conoscendo determinate situazioni,  per  cui dal punto di vista 

tecnico, personalmente,  si  verifica  la fattispecie  per  la  quale vanno subito percorse  due  strade, 

una  la proposta di variazione  di  urgenza alla Giunta perché poi  la  convalidi  il Consiglio e, 

laddove non dovesse nemmeno avvenire da parte della Giunta, la segnalazione a decorrere da oggi 

dei  7 giorni al Consiglio. Questo lo preannuncio come intervento ufficiale. 

 

ORE 09,47 ENTRA IL CONS. PREZIOSO. 

 

ASSESSORE DEL BASSO –Anche ‘perché la variazione, tranne questi 54, il resto c’è un 

finanziamento di 31.800 euro che ci permette di sistemare due plessi scolastici e dove abbiamo 

voluto, non servivano banchi ma  di fare una manutenzione ordinaria nei plessi scolastici, quindi 

31.861 euro è una variazione che va finanziata dall’Ambito, poi ci  sono piccole cifre che vanno a 

sistemare l’ufficio Tributi, manutenzione del patrimonio. La somma più importante è quella come 

ha rilevato il Consigliere Taglialatela, di questo nuovo contratto che ci ha portato ad avere un 

problema del genere.Questi erano i debiti fuori bilancio.  

 

PRESIDENTE –Tecnicamente, Segretaria, il punto numero 4  all’Odg non  può  essere discusso. 



SEGRETARIO GENERALE – Deve essere necessariamente ritirato. 

 

PRESIDENTE – Va rinviato insieme al punto numero 3 con il percorso che ha illustrato il Dottore 

Parente. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Avendo fatto qualche minuto di ritardo rispetto 

all’inizio del C.C., per il quale ritardo mi scuso, avevo chiesto al collega Taglialatela se fino a 

questo momento era stata minimamente trattata la questione legata alla situazione  che  stiamo  

vivendo,  che  sembra  quasi fosse secondaria  rispetto al resto.  

Noi abbiamo da giorni e giorni  un Sindaco  che  annuncia le sue dimissioni, mi sono collegato in 

questo momento, saranno in fase di registrazione all’albo pretorio del Comune di Capua, mi sono 

collegato in questo  momento e le dimissioni non le leggevo, allora mi sono permesso di intervenire 

perché, premesso che magari in separata sede vi chiederò, visto che a tanti di voi vi conosco, come 

mai rispetto ad un’azione di tale gravità non siano state fatte delle repliche. Attenzione, c’è la 

stampa e c’è anche la sede istituzionale che è questa; se il mio Sindaco si fosse rivolto nei miei 

confronti in  quel modo,  non  avrei sicuramente vissuto serenamente questo C.C. successivo. Un 

Sindaco  dimissionario  non èimmediatamente  efficacie la dimissione,  c'è  stato  il C.C. scorso sul 

Question Time ed il Sindaco era assente, c’è un C.C. su una variazione di bilancio ed il Sindaco  è 

assente; non riesco a capacitarmi di come  il  resto  del  consesso civico  possa  andare al di là di 

questo fatto gravissimo senza avere una reazione e senza produrre un dibattito in questo senso, è un 

qualcosa che credo non si sia mai visto in nessun’altra parte di questo Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    OGGETTO: “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, c. 1, 
lett. a) – Settore Amministrativo – Regolarizzazione Pignoramenti presso terzi. 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 7alla pagina 8  della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          Ascoltata la precisazione del Segretario Generale , il quale evidenzia l’impossibilità di 

procedere alla trattazione della proposta   , vista la mancata approvazione della proposta di 

deliberazione al procedente punto dell’odg relativa alla “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).” 

Ascoltati gli interventi di cui all’allegata trascrizione: 

 

PRENDE ATTO 

 

 

Dell’impossibilità di procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto e di conseguenza del ritiro 

del punto 4 dell’ordine del giorno. 

 

Alle ore 9,50 entra il Consigliere dr. Ludovico Prezioso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                                                                               ___________________ 

 

 


