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Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di  novembre alle ore  17,24, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta ordinaria 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 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO  X 

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 14        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, 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 
 
 
     Visti  i  verbali  delle sedute consiliari del 30 ottobre  2012 e del 6 novembre 2012,  contrassegnati  
rispettivamente dalle deliberazioni dal  n.43  al n. 55 e dalla deliberazione n.56;    
 

    Considerato che in data 27 e 28 novembre 2012  è prevista una seduta del Consiglio Comunale, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione;  
 
    Ritenuto necessario procedere alla approvazione del verbale delle sedute precedenti, come previsto al 
primo punto dell’o.d.g. della seduta indicata;  
 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Approvare i  verbali  delle sedute consiliari del 30 ottobre  2012 e del 6 novembre 2012,  contrassegnati  
rispettivamente dalle deliberazioni dal  n.43  al n. 55 e dalla deliberazione n.56.    
 

Il Responsabile del Settore 
             f.to Dott.ssa Annamaria Funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI CAPUA 

(PROVINCIA DI CASERTA) 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2012 

 

 

 

 

INIZIO ORE 17,24. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 

 

PRESENTI N. 15. 

RISULTANO ASSENTI: CHILLEMI, MORLANDO. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con 15 presenti la seduta è valida. 

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - Presidente, visto che  i  punti dal numero 

2 al numero 11 sono tutte comunicazioni, se  facciamo un'unica comunicazione 

nella quale diciamo tutti gli eventi,  potremmo approvare tutti i punti 

insieme.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene così, leggo tutti i punti.  

Prima  di procedere ai punti all'ordine del giorno è doveroso  da parte mia, 

in quanto esponente del Partito Socialista pur se   in questa  veste esente 

da ogni partito,  fare gli auguri al  nostro consigliere  Ricci per la 

nomina a Commissario  Provinciale  del Nuovo Partito Socialista, che in 

città assume una rilevanza ancora  maggiore in quanto è la prima volta che 

un concittadino  raggiunge simili traguardi all'interno di una composizione 

politica che  si è dimostrata come una squadra, che abbraccia le  esigenze 

dei cittadini capuani e dell'Ente e, che insieme al Sindaco ed  a tutta  la 

maggioranza assume delle grandi responsabilità. I  complimenti al 

consigliere Ricci penso che possano provenire da tutti i consiglieri 

presenti per la sua grande tenacia e per la passione  che mette nella buona 

politica. Auguro a nome del  partito un grosso in bocca al lupo al 

consigliere Ricci. 

 

ORE 17,28 ENTRA MORLANDO - PRESENTI N. 16. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Presidente, non solo La volevo  ringraziare per 

quanto ha appena detto ma volevo ringraziare  innanzitutto i miei elettori, 

il Sindaco Carmine Antropoli, prima l'uomo e poi il politico, il quale ha 

sempre creduto nella mia persona e se sto in politica è perché lui un giorno 

di circa 12 anni fa  mi chiese di candidarmi, così ho iniziato la mia 

esperienza  politica. Grazie Sindaco, grazie a tutta la squadra dei 

consiglieri  ma soprattutto  al mio elettorato, alla squadra del mio partito 

e, non  posso non fare a meno di ringraziare il Presidente  Caldoro per aver 

posto in me questa fiducia di un incarico così importante  e l'Onorevole 

Massimo Grimaldi che è il nostro referente in provincia di Caserta e per la 

Regione Campania. 

Cercherò  di mettere il mio impegno e la mia passione  anche  per 

l'indirizzo della politica provinciale insieme agli altri partiti che 

insieme a noi governano la Regione e la Provincia di Caserta. Grazie. 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Passiamo al primo  punto  all'ordine del 

giorno. 

 

 

 

 

1 

 



 

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE PRECEDENTI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

Passiamo al punto numero due all'ordine del giorno. 

 

ORE 17,30 ESCONO DEL BASSO E CARUSO S. - PRESENTI N. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 2  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: Cembalo Francesco, Ferraro Gaetano, 
Lima Guglielmo  e Salzillo Paolo.. 

- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.15 (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso 

Salvatore, Del Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato,  Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, 
Vinciguerra); 

- COMPONENTI ASSENTI N.2  (Chillemi, Morlando). 
- Prima della trattazione del presente argomento iscritto al punto 1 dell’o.d.g., il Presidente, rivolge al 

Consigliere Ricci Marco le congratulazioni, a nome dell’intero Consiglio e dell’Amministrazione 
comunale, per la nomina a Commissario Provinciale del Nuovo PSI. 

- Dato atto che nel corso del predetto intervento è entrato in aula il consigliere Morlando. Componenti 
presenti n. 16. 

- Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del primo punto iscritto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Visti  i  verbali  delle sedute consiliari  del 30 ottobre  2012 e del 6 novembre 2012,  contrassegnati  
rispettivamente dalle deliberazioni dal  n.43  al n. 55 e dalla deliberazione n.56;    
 
         Considerati gli  stessi  conformi  alla propria volontà e  nulla avendo da osservare in merito; 
  
         Ritenuto potersi procedere alla 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 in forma palese, per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 16 
         Componenti votanti: 16  
         Componenti Astenuti: ----- 

- voti favorevoli 16 (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Del Basso, 
Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando,  Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 

 
 

DELIBERA 
 
Approvare, come in effetti approva, i  verbali  delle sedute consiliari  del 30 ottobre  2012 e del 6 novembre 
2012,  contrassegnati  rispettivamente dalle deliberazioni dal  n.43  al n. 55 e dalla deliberazione n.56.   
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., lasciano la seduta i consiglieri 
Caruso Salvatore e Del Basso. Componenti presenti n.14.  

 
 
 
 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

                   Relatore   

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 67  del  23.11.2012    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione verbale sedute precedenti. 

 

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. 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 23/11/2012                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott.ssa Annamaria Funzione 

 

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 e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   _______________                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              Rag. Emilio Russo 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

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 30.11.2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 30.11.2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to   dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                         ______________________ 

 

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 11.12.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      f.to    dott.ssa Annamaria Funzione 

 

 


