
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 297  del  27.10.2011 
 
 
Oggetto: Storno di Bilancio-Prelievo dal fondo di riserva della somma di € 40.000,00 al fine di 
rimpinguare il cap. 252.00 del bilancio corrente. 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 12,40  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 FRA NCESCO                            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 Responsabile del Settore  Ambiente e Patrimonio                                             
Premesso: 

 
 
Che- il D.lgs n. 81/2008 testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. 
impone all’Ente una serie di adempimenti che prevedono una disponibilità di Bilancio che al 
momento non sussiste; 
Che- a seguito di una analisi  economica il capitolo di Bilancio 252.00 di €30.000,00          
denominato “spesa per le visite sanitarie per il personale dipendente oneri sicurezza,       
L.626”cod. 1.01.06.03, assegnato al Datore di Lavoro, risulta non perfettamente dimensionato 
come si evince da apposita segnalazione prot. 12728 del 02.08.2011; 
Che-dagli obblighi contrattuali esistenti e dagli impegni assunti,emerge un fabbisogno complessivo 
di €58.211,60 per cui, tenuto conto di un residuo 2010 di € 3.289,66, occorrono in più € 24.924,94 
rispetto alla previsione iniziale;    
Che- per  quanto attiene alle prescrizioni pendenti non è possibile ipotizzare un fabbisogno 
economico; 
Che-pertanto, si rende necessario provvedere al prelievo dal” fondo di riserva”capitolo 358.00 
cod.1.01.08.11della somma di €.40.000,00,arrotondando rispetto alla quantizzazione di cui sopra; 
Ritenuto dover provvedere nel senso richiesto; 
Ritenuto necessario procedere allo  storno di Bilancio come sotto specificato: 
  
SPESA         COD                                                                                               PREVISIONI   STANZIAMENTI   VARIAZ.+ VARIAZ—  
 
 
 
252.00 1010603  Spesa per visite sanitarie personale dipendente oneri 

sicurezza 
30.000,00 70.000,00 40.000,00 0,00 70.000,00 

358.00 1010811 Fondo di Riserva  92.211,51 52.211,51 0.00 40.000,00 52.211,51 
   122.211,51 122.211,51 40.000,00 40.000,00 122.211,51 
        
 
 
 
 
 

  Accertata la disponibilità di Bilancio ;   
 

  PROPONE alla GIUNTA MUNICIPALE  
 
1.Apportare lo storno di Bilancio come in narrativa indicato; 
2.Affidare le risorse al settore Ambiente Territorio e Patrimonio per gli adempimenti consequenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il Sindaco  
F.to Dr.Carmine Antropoli                                                          Il Resp.Sett. Ambiente e Patrimonio  

F.to  Arch.Giuseppe Nardiello  
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  Ambiente e Patrimonio        
Relatore :  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1437__ 
             del _20.10.2011__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta di Delibera n.  307 del  24/10/2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 27.10.2011 con il numero 297 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Storno di Bilancio-Prelievo dal fondo di riserva della somma di € 40.000,00 al 

fine di rimpinguare il cap. 252.00 del bilancio corrente.  
 

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. 

o X     Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  20.10.2011   

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                         F.to arch. Giuseppe Nardiello 
 

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  24/10/2011 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       F.to dott. Mario Di Lorenzo                                                        



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
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 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Ambiente e Patrimonio 
arch. Giuseppe Nardiello. 

3) Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Presidenza del Consiglio, quale competente 
comunicazione da effettuarsi al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del 
vigente regolamento di contabilità. 

4) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 
 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
   dott. Massimo Scuncio                                                         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 03.11.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 03.11.2011 

 
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.°17470  in data  03.11.2011 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


