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_______________________ 
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Numero Data  O g g e t t o 

 

   71 
 
 

 

27.11.2012 
 

Art.16, comma 6 e 6 bis Decreto Legge 95/2012 – 
Estinzione anticipata del debito. 

 

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. 13        assenti n. 3  

 

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 DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 56  in data 06.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il 

bilancio pluriennale per il periodo 2012/2014; 

 

Visti i commi 6 e 6-bis dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, i quali testualmente 

recitano: 

Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali 
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto 
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione 
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il 
complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di 
euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche 
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei 
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni 
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 
15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente 
alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni 
successivi, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per 
l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, 
l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati 
all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le 
somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo 
Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per 
l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato 
della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 
«Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta 
municipale propria spettante ai comuni.  
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si 
applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti 
mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di 
stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non 
utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al 
comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 
2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 
2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da 
parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al 
totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di 
ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo 
anno.  

 

Preso atto che attraverso tali disposizioni il legislatore, nell’ambito delle politiche di contenimento e 

razionalizzazione della spesa e di perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, ha 

previsto un taglio di risorse a carico dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, Sicilia e 

Sardegna, pari a 500 milioni per il 2012, 2.000 milioni per il 2013-2014 e 2.100 milioni dal 2015; 

 

Ricordato che: 

• il taglio viene applicato in maniera selettiva tenendo conto delle analisi di spesa effettuate dal 

Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, degli elementi di costo nei 

singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei 

fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, previo accordo in sede di 

Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali; 

• in caso di mancato accordo in sede di Conferenza unificata, l’applicazione dei tagli avviene sulla 

base dei consumi intermedi rilevati attraverso il sistema SIOPE relativo all’anno 2011; 



• per il solo anno 2012 i comuni soggetti a patto possono destinare le corrispondenti risorse per 

l’estinzione anticipata dei mutui e prestiti. In tal caso non trova applicazione la riduzione prevista dal 

comma 6 e le risorse sono escluse dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 

• qualora l’ente non si avvalga della facoltà di estinguere anticipatamente i mutui, la riduzione delle 

risorse non operata sul 2012 viene recuperata a carico dell’esercizio 2013; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno in data 25 ottobre 2012 con il quale, sulla base dell’accordo 

raggiunto in sede di Conferenza unificata del 11 ottobre 2012, sono state quantificate le riduzioni delle risorse 

in attuazione dell’articolo 16, commi 6 e 6-bis del d.L. n. 95/2012, distintamente per i comuni non soggetti a 

patto e per i comuni soggetti a patto; 

 

Dato atto che per questo Comune, soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno, la riduzione delle 

risorse in oggetto ammonta a € 79.334,16; 

 

Ritenuto opportuno, in linea con i principi di riduzione del debito pubblico sottesi alla disciplina del patto di 

stabilità interno ed a beneficio della minor incidenza della spesa per interessi passivi e quote di capitale sui 

bilanci degli esercizi futuri, di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 16, comma 6-bis, del decreto legge 

n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e di disporre l’estinzione anticipata dei mutui per un importo non inferiore a 

€ 79.334,16, corrispondente alla somma fissata nel citato DM 25 ottobre 2012; 

 

Atteso che questo ente ha un residuo debito mutui alla data del 1° luglio 2012 di complessivi 

€ 20.726.164,29, contratti tutti con la Cassa Depositi e Prestiti spa; 

 

Richiamata la normativa che disciplina il credito della Cassa Depositi e Prestiti e, nello specifico, le 

disposizioni di cui alla Circolare n. 1255 del 27.01.2005, Parte II, Cap. 1, Sez.13, Par. 1 (Rimborso anticipato 

di prestiti a tasso fisso) e Parte II, Cap. 2, Sez. 6 (Rimborso anticipato di prestiti a tasso variabile), la quale 

prevede: 

Prestiti a tasso fisso: “In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, l’ente deve corrispondere alla 

CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata. Qualora la quota di 

capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all’ente. A 

fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l’ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di 

importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e 

la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso.” (pag. 63) 

Prestiti a tasso variabile: “In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso variabile, l’ente deve 

corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; 

qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla 

CDP all’ente. Inoltre, a fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l’ente deve corrispondere alla 

CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125 per cento della differenza tra l’importo del prestito e il capitale 

ammortizzato alla data del rimborso anticipato.” (pag. 96) 

 

Valutata la possibilità e la convenienza di estinguere anticipatamente i seguenti mutui: 

1) mutuo POS. n. 4067873/00  di € 268.557,59 a tasso fisso del 5,791%.% concesso in data 05/08/1987 per 

il finanziamento di Automezzi Pubblici, il cui debito residuo dopo il pagamento della rata in scadenza al 31 

dicembre 2012, ammonta a € 26.681,83, con scadenza pagamento ultima rata al 31/12/2025; 

2) mutuo POS. n. 4034205/01 di € 10.704,12 a tasso fisso del 7,000% concesso in data 07/05/1986 per il 

finanziamento di Impianti Elettrici Scuole Rione Macello, il cui debito residuo dopo il pagamento della rata 

in scadenza al 31 dicembre 2012, ammonta a € 2.105,26, con scadenza pagamento ultima rata al 

31/12/2015; 

3) ) mutuo POS. n. 4198552/00 di € 136.756,13 a tasso fisso del 5,791%.% concesso in data 04/12/1995 per 

il finanziamento di Strade Comunali , il cui debito residuo dopo il pagamento della rata in scadenza al 31 

dicembre 2012, ammonta a € 49.568,79, con scadenza pagamento ultima rata al 31/12/2025; 

4) mutuo POS. n. 4136518/00 di € 18.726,32 a tasso fisso del 7,000% concesso in data 20/06/1989 per il 

finanziamento di Impianto Illuminazione, il cui debito residuo dopo il pagamento della rata in scadenza al 

31 dicembre 2012, ammonta a € 2.410,64, con scadenza pagamento ultima rata al 31/12/2015 

 

Ritenuto necessario far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 1° gennaio 2013, dopo il 

pagamento della seconda rata di ammortamento con scadenza 31 dicembre 2012, al fine di evitare la 

riduzione delle risorse del Fondo Sperimentale di Riequilibrio ovvero dei trasferimenti erariali; 



 

Visto il Report Dettaglio Estinzione anticipata elaborato dal sistema InCDP in data 23/11/2012, che si allega 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince quanto segue: 

 

Pos. n. 
Data 

concessione 

Importo 
originario 

mutuo 

Debito residuo 
al 1° gennaio 

2013 

Debito/Credito 
ente 

Indennizzo 
Somma da 

versare 

4067873/00 05/08/1987 268.557,59 26.681,83 26.681,83 2.275,75 28.957,58 

4034205/01 07/05/1986 10.704,12 2.105,26 2.105,26 239,32 2.344,58 

4198552/00 04/12/1995 136.756,13 49.568,79 46.395,56 4.227,89 50.623,45 

4136518/00 20/06/1989 18.726,32 2.410,64 2.410,64 274,03 2.684,67 

 

 Considerato che la quantificazione esatta della spesa relativa agli indennizzi conseguenti all’estinzione 

sarà comunicata dalla Cassa DD.PP. S.p.a. al momento dell’accettazione dell’operazione e che, pertanto, 

in questa sede viene prevista in via presuntiva in € 7.016,99; 

 

Atteso che per il finanziamento della somma necessaria per dare seguito all’estinzione anticipata dei mutui, 

pari a € 87783,51 di cui € 80.766,52 per capitale ed € 7.016,99 per indennizzo, si provvederà in sede di 

Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2012; 

 

Accertato che l’estinzione anticipata dei prestiti di cui trattasi comporterà un risparmio complessivo tra quota 

capitale e quota interessi di € 10.123,36 sui bilanci dal 2013 ed anni successivi, fino alla naturale scadenza 

dei mutui stessi; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

 

PROPONE 
 

1) di procedere, in attuazione dell’articolo 16, commi 6 e 6-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (come modificato dal decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174) e del D.M. Interno 25 ottobre 2012, all’estinzione anticipata dei seguenti mutui 

contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa: 

 

Pos. n. 
Data 

concessione 

Importo 
originario 

mutuo 

Debito residuo 
al 1° gennaio 

2013 

Debito/Credito 
ente 

Indennizzo 
Somma da 

versare 

4067873/00 05/08/1987 268.557,59 26.681,83 26.681,83 2.275,75 28.957,58 

4034205/01 07/05/1986 10.704,12 2.105,26 2.105,26 239,32 2.344,58 

4198552/00 04/12/1995 136.756,13 49.568,79 46.395,56 4.227,89 50.623,45 

4136518/00 20/06/1989 18.726,32 2.410,64 2.410,64 274,03 2.684,67 

 

 

 

2) di dare atto che il costo complessivo dell’estinzione è pari ad € 87783,51 ; 



 

4) di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti spa formale richiesta di estinzione anticipata dei mutui sopra 

indicati, alla quale dovrà essere allegata una copia del presente provvedimento; 

5) di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad adottare gli atti consequenziali al presente 

provvedimento. 

6) di trasmettere al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza, copia della presente 

deliberazione. 

 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to Rag. Emilio Russo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PUNTO N. 15 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"ART. 16, COMMA 6 BIS, D. LGS. N. 95/2012 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL 

DEBITO". 

 

 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Il Legislatore prevede, per il contenimento della 

spesa pubblica e per la stabilizzazione dei conti, la riduzione dei 

trasferimenti dello Stato, ma ci permette anche  di estinguere 

anticipatamente dei mutui in modo che andiamo a  recuperare  questa 

riduzione nell'anno 2013. 

Per  estinguere un mutuo con la nostra banca al massimo  possiamo avere l'1 

%, estinguendo con la Cassa Depositi e Prestiti ci  ha chiesto il 10 %; 

abbiamo un tasso usuraio. L'altro giorno parlando con alcuni amici che di 

finanza si intendono, dicevano che  la Cassa Depositi e Prestiti è la banca 

più ricca che c'è in Italia. Noi estinguiamo dei mutui che sono stati accesi 

nel 1987 per  un importo  di  268 milioni di lire per la quale resta la 

 somma  da versare di lire 28 milioni e 957 mila lire, un mutuo del 7 maggio 

del 1986 per un importo di 10 milioni di lire, estinguiamo un importo  di 2 

milioni e 344 mila lire,  del 4.12.1995 un mutuo  di 136  milioni e 756 mila 

lire estinguiamo 50 milioni di  lire, un mutuo del 20.06.1989 di 18 milioni 

di lire ne restano 2 milioni e 684 mila lire, per un totale di circa 87 mila 

euro tra  interessi e sorta capitale. Estinguendo anticipatamente questi 

mutui la riduzione del trasferimento dello Stato lo andiamo a recuperare nel 

2013, quindi abbiamo un trasferimento di 79 mila euro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE DELLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 12. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO P., FRATTASI, FUSCO, 

GUCCHIERATO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA,  VALLETTA, 

VINCIGUERRA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente: 

Presenti   numero 12. 

Favorevoli numero 12. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al punto numero sedici all'ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 24 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; 
 
         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.; 
  
         Ascolatata la relazione del consigliere Ricci, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso del predetto intervento, hanno lasciato la seduta i consiglieri Buglione e Caputo. 
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: ///////////////// 
voti favorevoli 12  (Antropoli,  Brogna, Caruso Pietro,  Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, 
Ricci, Taglialatela, Valletta, Vinciguerra); 
 
 

 

DELIBERA 

 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a  ciascuno dei 6 punti 
di dispositivo proposto.  

2. Trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, per opportuna 
conoscenza. 

3.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 12 
             Componenti votanti: 12 
             Componenti astenuti: //////////// 
             voti favorevoli 12  (Antropoli,  Brogna, Caruso Pietro, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, 
Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta, Vinciguerra); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



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. 57 del  23.11.2012   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Art.16, comma 6 e 6 bis Decreto Legge 95/2012 – Estinzione anticipata del debito. 

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   23/11/2012                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Rag.Emilio Russo 

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 23/11/2012                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                      f.to 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 

 


