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Istituzione Commissione Consiliare Speciale di controllo e 
verifica circa il mancato e/o non congruo utilizzo dei fondi di 
cui alla Legge n. 219/81. – Approvazione Regolamento.  

 

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di  febbraio alle ore  17,29, 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 seconda 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. 8        assenti n. 12  

 

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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
PREMESSO  

- che a seguito dell’interevento, registrato a verbale,  del Consigliere Carosi Aldo,  nel corso 

della seduta del Consiglio Comunale del 29.12.2009, riguardante un mancato e/o non 

congruo utilizzo dei fondi di cui alla Legge n.219/81, il sig. Sindaco inviava all’Ufficio di 

Presidenza la nota n. 01/Segr.Sind. del 05.01.2010, con la quale chiedeva l’istituzione di una 

apposita commissione consiliare al fine di approfondire la problematica emersa; 

- che siffatta commissione rientra nella fattispecie prevista dall’art. 44 del Regolamento del 

Consiglio Comunale (Commissioni consiliari speciali), la cui Presidenza è attribuita ai 

consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione; 

RITENUTO 

- doversi provvedere alla regolamentazione della istituenda commissione, secondo le regole  

previste sia dal citato Regolamento che dalla delibera di C.C. n.24 del 07.11.2006, a cui 

l’art. 44 fa rinvio; 

VISTI 

- gli art. 32 e 33 dello Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento del Consiglio Comunale; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 07.11.2006; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27.09.2006; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. Istituire una Commissione Consiliare Speciale con il compito di approfondire e verificare le 

problematiche inerenti il mancato e/o non congruo utilizzo dei fondi di cui alla Legge 

n.219/81, come dichiarato dal consigliere Carosi Aldo nel corso della seduta del C.C. del 

29.12.2009; 

2. Approvare il Regolamento per il funzionamento della predetta Commissione che, allegato al 

presente atto, si compone di n.10 articoli progressivamente numerati, formandone parte 

integrante e sostanziale. 

3. Prevedere che la nomina dei componenti avverrà mediante designazione da parte dei gruppi 

consiliari, con indicazione dei nominativi al Presidente del Consiglio Comunale che, a sua 

volta, provvederà, con proprio decreto, alla formale costituzione ed all’insediamento della 

Commissione. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

f.to Ilaria Anastasio 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina  20  alla pagina 21 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 il verbale n. 2 del 23.02.2010 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento dello 
Statuto e dei Regolamenti Comunali ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         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 impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha riportato  il seguente esito: 
Componenti presenti: 9 
Componenti votanti: 9 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 9  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Fusco,  Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra 
Gianfranco); 
 

 
DELIBERA 

 
Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Presidente del Consiglio Comunale,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre punti di 
dispositivo proposto.   
 
 
Ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
 
         A seguito del progressivo abbandono dell’aula da parte di tutti i componenti il Consiglio, nel prendere 
atto che è venuto meno il quorum strutturale per la validità della seduta, 
 
 
 

SCIOGLIE 

 
la seduta consiliare, alle ore 18,43.  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 
 

 

 “Regolamento di istituzione della Commissione speciale di controllo e verifica,  circa il 

mancato e/o non congruo utilizzo fondi Legge n.219/81”.  

 

 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 32  dello Statuto comunale è istituita la commissione consiliare speciale di 

controllo e verifica circa il mancato e/o non congruo utilizzo dei fondi di cui alla Legge n.219/81.  

Art. 2  

La composizione della commissione è stabilita con il criterio proporzionale in modo da assicurare la 

partecipazione spettante alla maggioranza ed alla minoranza in rapporto ai consiglieri dai quali esse 

sono rappresentate e, pertanto, essa è costituita da n.5 componenti dei quali 3 (tre) attribuiti alla 

maggioranza e 2 (due) attribuiti alla minoranza. 

Art. 3 

Il Presidente della commissione è eletto in seno alla medesima con votazione segreta  ed il voto può 

essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi di minoranza. E’ eletto il consigliere della 

minoranza che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. La 

convocazione della prima seduta spetta al Presidente del Consiglio. 

 

Art. 4 

Il Consiglio Comunale esercita,  per il tramite della commissione,  funzioni di controllo e verifica in 

ordine all’eventuale mancato e/o non congruo utilizzo dei fondi di cui alla Legge n.219/81.              

Ove, a seguito dell’esercizio delle funzioni espletate, emergano comportamenti cui conseguano 

responsabilità soggettive di natura amministrativa/contabile o condotte suscettibili di rapporto alla 

Autorità Giudiziaria, il Presidente inoltra le conseguenti informative alle competenti autorità. 



 

 

 

 

 

Art. 5 

Ai fini del precedente comma ed in relazione alle funzioni esercitate, la Commissione riferisce 

dell’attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale e presenta al Consiglio una relazione 

conclusiva.  Può inoltre sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, nell’ambito delle 

funzioni ad essa attribuite,  la proposta di specifiche iniziative deliberative.  

Art. 6 

La commissione si avvale, quale segreteria per l’esercizio delle sue funzioni, dell’attività di 

supporto dell’ufficio comunale di riferimento alla materia trattata.  

Art. 7 

La commissione ha diritto di accesso agli atti e documenti inerenti all’attività di verifica e controllo 

di cui ai precedenti commi. I Capi Settore e i responsabili degli Uffici dell’Ente sono tenuti a 

prestare alla commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta, assicurando altresì, se 

richiesti, la presenza alle sedute. 

Art. 8 

Fatte salve le diverse disposizioni recate dal presente Regolamento, per il funzionamento della 

Commissione Consiliare Speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari 

riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti. 

Art. 9 

Le adunanze sono valide solo se interviene la maggioranza assoluta dei componenti; le relative  

determinazioni vengono validamente assunte  con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Art.10 

Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte della Commissione, ma possono parteciparvi, ove 

appositamente richiesto,  con facoltà di relazione e di intervento in relazione ad argomenti afferenti 

al loro mandato,  senza avere diritto di voto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNUE   DI  CAPUA 

Provincia di Caserta 

 

 

 

 

Regolamento di istituzione della Commissione 

speciale di controllo e verifica,  circa il mancato e/o 

non congruo utilizzo dei fondi di cui alla Legge 

n.219/81.  

 

 

 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.____ del ___________ 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  ________________ 

                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 2 del 14.01.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Istituzione Commissione Consiliare Speciale di controllo e verifica circa il 

mancato e/o non congruo utilizzo dei fondi di cui alla Legge n. 219/81. – 

Approvazione Regolamento.  

 

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. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  14.01.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      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 

4 marzo 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 4 marzo 2010 

                                  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  15 marzo 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 


