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Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   66 
 

 

 

06.11.2009 
Integrazione alla deliberazione di C.C. n°60 dell’11.12.2008 re-
lativa al riconoscimento debito fuori bilancio per l’esproprio 
cooperativa  edilizia “Ciclamini 1” , derivante dalla sentenza 
definitiva della Corte d’Appello n°801 del 19.03.07. 

 

L’anno duemilanove il giorno sei del mese di  novembre alle ore  17,31, nella sala delle adunanze si è riuni-

to il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta straordinaria e 

pubblica, in prima convocazione.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, risultano pre-

senti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA  X 

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 14      assenti n. 6 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comu-

nale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
      

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

all’ordine del giorno. 

 

 



  

Proposta di delibera di Consiglio Comunale  avente ad oggetto: 

“ Integrazione alla deliberazione di C.C. n°60 dell’11.12.2008 relativa al riconoscimento debito 
fuori bilancio per l’esproprio cooperativa  edilizia “Ciclamini 1” , derivante dalla sentenza defi-
nitiva della Corte d’Appello n°801 del 19.03.07. 

 

  

Premesso che  

• Con atto   n° 60 dell’11.12.2008, che qui si intende integralmente riportato, il Consi-
glio comunale ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettere a) e d) del 
T.U.E.L. n° 267/2000, la legittimità del debito  derivante dal dispositivo di sentenza 
della Corte d’Appello di Napoli n° 801 del 2007, depositata in cancelleria il 19.03.07 e 
notificata a questo Ente,in forma esecutiva, in data 18.04.2007, per l’importo di € 
2.800.000,00 , così come da accordi intercorsi con la controparte, da intendersi com-
prensivo dell’intera posizione debitoria e, quindi, di ogni partita ad oggi maturata e, 
pertanto, di sorta capitale, interessi calcolati non oltre la data di deposito della sen-
tenza (19.03.2007), spese di consulenza tecnica d’ufficio , spese di registrazione del-
le sentenze, rimanendo compensate tra le parti le spese e le competenze legali; 

• A seguito di comunicazione prot. 2293 del 27.11.2008 , con la quale il Responsabile 
del Settore Economico e Finanziario, ha dettagliatamente motivato l’impossibilità di 
utilizzare diverse risorse a carico del bilancio comunale,  il Consiglio comunale, con il 
citato atto n° 60/2008,  per far fronte al debito, deliberava di provvedere nel seguente 
modo: 

- € 600.000,00 mediante i proventi derivanti dall’alienazione dell’immobile denominato   
“ex macello” 

      - € 2.200.000,00 mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP.; 

• In data 17.12.08 prot. U.T. 4619 è stata avanzata richiesta di prestito alla Cassa 
DD.PP. , cui non è stato possibile assicurare il perfezionamento della procedura  es-
sendo imminente la chiusura dell’esercizio finanziario; 

• In data 04.06.2009, con nota prot. 13789 ,  dopo l’approvazione del bilancio di previ-
sione dell’anno in corso,  è stata inviata nuova richiesta di prestito alla Cassa DD.PP. 
e sono stati trasmessi  gli atti necessari per il relativo esame; 

• Con nota prot. 119277 del 20.10.09, acquisita al prot. di questo Ente in data 22.10.09 
con il n° 22903 , allegata al presente atto, il predetto Istituto mutuante , per il comple-
tamento dell’esame della richiesta del prestito di € 2.200.000,00 - pos. 4528892, ha 
comunicato che occorre procedere ad una  integrazione della delibera  consiliare n° 
60 del 2008. In particolare è necessario integrare la predente deliberazione di ricono-
scimento del debito fuori bilancio con altre  indicazioni , inerenti la necessità di ricorso 
al prestito , che di seguito, testualmente,  si  riportano : 

- non vi è un avanzo di amministrazione; 

      - non è possibile finanziare ilo debito con maggiori entrate o riduzione delle spese        
correnti; 

      - non vi sono proventi derivanti da alienazione patrimoniali prevedibili e/o destinabili 
al finanziamento del debito; 

      - non sono prevedibili trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri Enti pubblici; 

Ravvisata , alla luce di quanto detto, la necessità di procedere all’ integrazione della  de-
libera consiliare n° 60 del’11.12.2008;  

Visto l’art. 194 , comma 3  del D.Lgs.267/2000; 



  
Visti gli atti d’Ufficio; 

 
Si propone  l’adozione della seguente deliberazione 

 
- 1) Integrare la delibera di C.C. n° 60 dell’11.12.2008 con le  indicazioni richieste dalla Cassa 

DD.PP. per il completamento dell’esame della richiesta del prestito di € 2.200.000,00 pos. 
4528892 , giusta nota prot. 119277 del 20.10.07, nella maniera appresso  specificata. 

 
- 2) Dare atto che  l’avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto del 2007 è stato utiliz-

zato in fase di ricognizione degli equilibri e della salvaguardia del bilancio 2008,  come da 
delibera del Consiglio comunale n° 51 del 29/10/2008 e quello derivante dal rendiconto del 
2008 è stato accantonato per il ripiano dei debiti fuori bilancio accertati al 31/12/2008 come 
da delibera di C.C. n. 51  del 23.07.2009 ( approvazione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2008  ) 

 
- 3) Dare atto che  non è possibile finanziare ilo debito con maggiori entrate o riduzione delle 

spese  correnti; 
 

- 4) Dare atto che  pur esistendo la possibilità del verificarsi di proventi derivanti da alienazioni 
patrimoniali prevedibili e destinabili al finanziamento del debito, oltre all’importo di € 
600.000,00 derivante dall’alienazione dell’immobile ex macello, come si evince dalla delibe-
ra consiliare n° 60 dell’11/12/2008, le proposte di transazione per procedere al soddisfo del 
pagamento del debito mediante l’alienazione di taluni immobili , sono state infruttuose ed 
assolutamente precluse dalla controparte, poiché  si sarebbero maturati in tempi molto lun-
ghi, anzi la stessa procedeva a far prevenire richiesta atta all’ottenimento immediato del 
credito vantato; 

 
-  5) Dare atto che  non sono prevedibili trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri Enti pub-

blici. 
 

Capua li 02.11.2009                                                                                                                                              
   IL CAPO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

                                                                      f.to Dott. Mario Di Lorenzo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 14 alla pagina 15 della trascrizione integrale del verbale 

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

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

        

 

         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 

 

         Visto l’art.194 del D.Lgs. 267/2000; 

 

         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

  

          Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e 

s.m.i.; 

 

         Dato atto che rientra in aula il consigliere Ragozzino.  Componenti presenti n.16. 

 

         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino,  di cui alla allegata trascrizione integrale;   

              

          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 

Componenti presenti: 16 

Componenti votanti: 16 

Componenti Astenuti: ////////////// 

voti favorevoli 14  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara,  Fusco, Galluccio, Minoja, 

Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Vinciguerra Gianfranco) 

voti contrari  2 (Chillemi, Ferraro). 

 

DELIBERA 
 

1. Approvare integralmente, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione a fir-
ma del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, 

che quanto a ciascuno dei cinque punti di dispositivo proposto.   

2. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per 
alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 16 

             Componenti votanti: 16 

             Componenti astenuti: ////////// 

             voti favorevoli 14  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara,  Fusco, Galluccio, 

Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Vinciguerra Gianfranco) 

             voti contrari  2 (Chillemi, Ferraro). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore economico e finanziario 

 Relatore dott. Claudio Trisolino 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n._____1966___________ 

             del ____02/11/2009_________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 65 del  02.11.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   Integrazione alla delibera di C.C. n°60 dell’11.12.2008 relativa al riconoscimento 

debito fuori bilancio per l’esproprio cooperativa  edilizia “Ciclamini 1” , derivante 

dalla sentenza definitiva della Corte d’Appello n°801 del 19.03.07. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  02.11.2009 

                                                                      Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

                                                             f.to Dott. Mario Di Lorenzo                                                                  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 02.11.2009                                          Il Responsabile del Settore Economico e Finanzi 

                                                                                                f.to dott. Mario Di Lorenzo 

 

 



  
Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                    f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire 

dalla data del  9 novembre 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. 

n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 9 novembre 2009 

                                                 ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                        dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                        ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla 

su indicata data di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 23 novembre 2009 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                  f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 


