
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  10  del 12.01.2012 
 
 
Oggetto: Fondo Economato 1° Trimestre 2012 – Anticipazione. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 9,25 nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle 
forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X                                           
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del 
verbale. 



  

Il Sindaco,di concerto con il Capo Ripartizione servizio Economico e Finanziario 
Considerato che per il funzionamento del servizio Economato è necessario 

ed indispensabile l’emissione da parte degli uffici della Ragioneria di 

mandati di anticipazione a favore dell’Economo comunale, rag. Emilio Russo 

all’uopo nominato con atto di GM n. 385/1995; 

Che l’importo da attribuire trimestralmente all’Economo è di euro 

15.000,00 così determinato ai sensi della Delibera di GM n. 151/2006; 

Che con lo stesso atto di GM n. 151/2006, viene istituito, per ciascun 

responsabile di servizio un fondo come da prospetto seguente, per 

l’effettuazione delle spese definite dall’art. 5, commi b) e c) del 

regolamento comunale di cui alla Delibera di CC n. 40/01: 

servizio Capitolo di spesa importo 
Ragioneria 148,7 2.000 

Affari Generali e 

Servizi Alla Persona 

81 5.000 

Lavori Pubblici 1079 3.000 

Ambiente e 

Territorio 

 

244.07 

3.000 

Polizia Municipale 442.00 2.000 

  15.000 

Considerato che detta anticipazione sarà effettuata a carico del titolo IV 

“Spese per servizi per conto terzi” del bilancio; 

Che tale anticipazione costituisce prenotazione di impegno di spesa ai sensi 

del D.çgs 267/2000; 

Che è posto a carico del funzionario, unitamente ai responsabili dei servizi, 

di provvedere alla rendicontazione delle somme anticipate nei modi e nei 

termini previsti dai vigenti regolamenti di Contabilità  e di Economato; 

Per quanto sopra  

PROPONE  

alla Giunta comunale l’adozione di una propria deliberazione, per: 

Autorizzare l’impegno spesa a favore dell’Economo Comunale delle 

somme indicate nel prospetto seguente 

Servizio Capitolo di spesa importo 
Ragioneria 148,7 2.000 

Affari Generali 81 5.000 

Lavori Pubblici 1079 3.000 

Ambiente e 

Territorio 

 

244.07 

3.000 

Polizia Municipale 442.00 2.000 

  15.000 

Liquidare a favore dell’Economo comunale la somma di € 15.000,00 

quale fondo per la gestione del servizio del 1° trimestre 2012. 
 

Capua,   /    /2012 

Il Sindaco                                               Il Capo Ripartizione                                  
F.to Dr. Carmine Antropoli                  F.to Dott. Mario Di Lorenzo                                                



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Finanziario 

                   Relatore: Economo 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.          del ______ 

                                                      
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 10  del 11.01.2012 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.01.2012con il numero10  
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Fondo Economato 1° Trimestre 2012 – Anticipazione 

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  09/01/2012                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                        F.to Dr. .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  09/01/2012                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                        F.to Dr. Mario Di Lorenzo 
 

 

 

 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri 
favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e 
s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 Demandare al Responsabile del Settore Finanze ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                            F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  

consecutivi 

 

Lì 13.01.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe 
Turriziani 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.01.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  

dott.Giuseppe Turriziani 
 
______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 648 in data 13.01.2012 ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                              

 



  

 

 
 
 
 
 

 

 
 


