
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   67 
 
 

 

06.11.2009 
 

Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, 
ricognizione equilibri e presa d’atto della loro 
salvaguardia. 

 

L’anno duemilanove il giorno sei del mese di  novembre alle ore  17,31, nella sala delle 

adunanze si è riunito 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 presenti 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. 15       assenti n. 5 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 
Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

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. 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
 

VISTO L'art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) che dispone, al comma 

2°, che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 

comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare 

provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e progetti ed in tale sede adotta contestualmente i provvedimenti necessari 

e le misure indispensabili a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 

finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un 

disavanzo di amministrazione o di gestione; 

 

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità vigente, non prevede periodicità 

diverse rispetto all'art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO che la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di 

riequilibrio previsti dal presente articolo, ad ogni effetto, alla mancata approvazione 

del bilancio di previsione di cui all’art. 141; 

 

VISTE le proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale, a firma dei responsabili 

dei Settori: AA.GG. – SERVIZI ALLA PERSONA - LL.PP. – P.M. – IGIENE 

URBANA - aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 

ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), ed e),  del TUEL, fatte pervenire allo 

scrivente per il finanziamento in sede di salvaguardia, ammontanti complessivamente 

a €. 458.402,83 e nel dettaglio come di seguito specificato: 

- Settore AA.GG.: tipologia lett. a), comma 1, art. 194 del TUEL, per € 8.230,38; 

tipologia lett. e), comma 1, art. 194 del TUEL, per €. 153.613,90, Parte corrente; 

- Settore SERVIZI ALLA PERSONA: tipologia lett. e), comma 1, art. 194 del 

TUEL, per €. 2.853,00, Parte corrente; 

- Settore LL.PP.: tipologia lett. a), comma 1, art. 194 del TUEL, per € 75.649,37 

Parte corrente; tipologia lett. e), comma 1, art. 194 del TUEL, per € 65.208,16, parte 

corrente;  

- Settore POLIZIA MUNICIPALE: tipologia lett. e), comma 1, art. 194 del TUEL, 

per €.93.399,72, Parte corrente; 
- Settore IGIENE URBANA: tipologia lett. a), comma 1, art. 194 del TUEL, per €. 

59.448,30, Parte corrente; 

 
VISTA la nota del Comando di Polizia Municipale del 31 ottobre 2009 prot. 

1589/P.M. – 09, con la quale il Comandante Dr. Carlo Ventriglia comunica che a 

fronte di entrate preventivate in bilancio per l’anno 2009 di €. 1.621.000,00, si 

avranno entrate preventivabili in €. 758.230,00. La causa è scaturita dall’intervento 

della Magistratura avvenuto il 05 Agosto u.s., che ha bloccato l’attività di controllo e 

di rilevazione sanzioni al C.d.S. mediante l’utilizzo di apparecchiature elettroniche 

noleggiate da ditte private, congelando gli incassi già introitati e quelli ancora da 



introitare, arrecando un notevole danno alle casse dell’ente, ciò ha causato una 

differenza ha un saldo negativo è di €. 862.770,00, che cautelativamente va 

recuperata con il presente provvedimento. 

 

ACCERTATO  che lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle 

previsioni del bilancio dell’esercizio in corso. In merito allo stesso la ricognizione 

effettuata ha posto in evidenza quanto segue: 

- relativamente alla parte Entrata, in linea generale, alla luce dei maggiori 

accertamenti relativi alla TARSU, ICI, ICP e COSAP i quali parzialmente 

bilanciano le minori entrate dei proventi derivanti dalle infrazioni al C.d.S., si 

presuppone che potrà essere realizzata la previsione della parte corrente nelle 

misure previste, ; 

- relativamente alla parte Spesa, si è proceduto al finanziamento dei debiti fuori 

bilancio indicati dai vari settori, si è proceduto all’individuazione di minori 

spese,  allo scopo di confermare le previsioni iniziali;  

- in relazione agli impegni assunti in conto competenza aggiunti alle quote 

capitale di ammortamento di mutui, il fabbisogno previsto è contenuto nei 

limiti delle previsioni di bilancio; 

- la gestione dei residui sta presentando un andamento positivo tale da far 

ritenere che, a fine esercizio, presenterà una differenza attiva; 

- il risultato di amministrazione finale tende all’avanzo di amministrazione. 

 

CONSIDERATO che il rendiconto per l’esercizio finanziario 2008 approvato dal 

Consiglio Comunale in data 23/07/2009 con propria deliberazione n. 51, si è chiuso 

con un avanzo di amministrazione non vincolato per €. 229.236,04; 

 

RITENUTO per quanto manifestato, 

 

- dover recepire in bilancio di previsione 2009, tramite apposite variazioni, quali 

risultanti dagli allegati “A1, A2 ed, A3 ”, le risultanze di cui agli atti citati;  

 

- dover attivare le azioni di salvaguardia tese al finanziamento, come di seguito 

indicato, di debiti fuori bilancio di complessivi € 458.402,83, provenienti dalle 

su menzionate proposte dei responsabili di settore; 

 

 

 

RINVENUTI, i fondi di finanziamento dei suddetti disequilibri, come di seguito 

indicato: 

 

- per €. 229.236,04 nell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2008;  

 

- per €. 1.153.523,89 nelle maggiori previsioni di entrata; 

 

- per €. 1.128.784,97 nelle minori previsioni di spese; 

 



- per €. 1.489.236,87 nelle minori previsioni di entrate; 

 

- per €. 1.022.308,03 nelle maggiori previsioni di spese 

 

Le somme su esposte trovano giustificazione negli allegati alla presente proposta di 

delibera consiliare. 

 

VISTO l’art. 193, comma 3, del TUEL; 

   

VISTO  lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

PROPONE 
 

1) di approvare la succitata premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, 

quivi intendesi integralmente riportata; 

 

2) di variare il bilancio corrente come risultante dagli allegati “A1,A2 ed A3”; 

 

 

3) di finanziare i debiti fuori bilancio di € 458.402,83 come da allegati “A1,A2,A3 e 

B”, quali specificati in premessa,  oltre l’avanzo di amministrazione risultante dal 

rendiconto 2008; 

 

4) di dare atto dell’avvenuta ricognizione dell’attuazione dei programmi, delle 

previsioni programmate nella relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 

in corso, assicurando allo stesso tempo il rispetto degli equilibri di bilancio di cui 

all’art. 193 del TUEL.    

 

 

Capua, li 02 novembre 2009                          
 
                                                                                              Il Responsabile 

 Settore  Economico-Finanziario 
                                                                                        f.to Dott. Mario Di Lorenzo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 16 alla pagina 20 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.193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare, non risulta essere stato trattato dalla medesima; 
 
         Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, con verbale del  05.11.2009, 
acquisito al prot.n.1979/Sett.Fin. pari data; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché  quelli susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Rilevato che, nel corso dell’odierna seduta, nel trattare i precedenti punti iscritti all’o.d.g., si è 
provveduto: 

- al ritiro della proposta di delibera iscritta al punto 5) dell’o.d.g., comportante il riconoscimento di 
debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 93.399,72; 

- allo stralcio della posizione debitoria relativa alla ditta Fiore Antonio, per un importo complessivo di € 
38.696,55, dalla proposta di riconoscimento iscritta al punto 8) dell’o.d.g.; 

 
Dato atto che: 
- le posizioni di cui sopra sono state congelate in quanto necessitano di approfondimento istruttorio; 
- questo Consiglio ha comunque disposto l’accantonamento delle relative somme, da conservarsi 

nell’ambito del riequilibrio, al fine di renderle disponibili onde assicurare il finanziamento dei relativi 
importi nelle ipotesi che, a seguito degli approfondimenti istruttori, si dovesse accertare che le 
controprestazioni, di cui alle citate posizioni, debbano effettivamente essere corrisposte; 

 
         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., 
nonché il parere integrativo reso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario in corso di seduta; 
 
          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, come in effetti approva, nel testo risultante a seguito degli emendamenti come 
precedentemente proposti ed approvati,  la  su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Responsabile del Settore Finanziario,  sia quanto a premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno dei 
quattro punti di dispositivo proposto. 



2. Per gli effetti di cui al punto che precede, dare atto che l’importo complessivo per il finanziamento dei 
debiti di € 458.402,83, resterà impiegato per € 326.306,56 al pagamento dei debiti fuori bilancio 
riconosciuti nel corso dell’odierna seduta e per € 132.096,27 accantonati e da conservarsi al fine di 
renderli disponibili onde assicurare il finanziamento dei relativi importi nelle ipotesi che, a seguito degli 
approfondimenti istruttori, si dovesse accertare che le controprestazioni, di cui alle citate posizioni, 
debbano effettivamente essere corrisposte. 

3. Trasmettere, ad opera del Responsabile del Settore Finanziario, copia della presente deliberazione 
alla competente Corte dei Conti. 

4. 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). 
 

 
Si dà atto che ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., si allontana il consigliere Chillemi. 
Componenti presenti n. 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  Economico Finanziario 

Relatore Assessore alle Finanze 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.              1965 
             del          02 novembre 2009 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 64  del  02.11.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, ricognizione equilibri e presa 

d’atto della loro salvaguardia. 
 

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. 

o 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 contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  02 novembre 2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                            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 novembre 2009 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dr. 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 

11 novembre 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 11 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        
 

 


