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                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  88   del  11.03.2011 
 
 
Oggetto: Bilancio Previsione 2011 – Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Trien-
nale 2011-2013 – Approvazione schema. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Finanze e Bilancio  
 
L’anno duemilaundici  il giorno 11 del mese di marzo alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’avv. Fernando Brogna nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettiva-
mente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                              X                                
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                                         X                           
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                             X                       

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUD IO                      Assessore                                                      X                                                         
  
                                      TOTALE 

               5              3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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L’assessore alle Finanze, Dott. Claudio Trisolino, di concerto con il Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari, Dott. Mario Di Lorenzo 
 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 

200, n. 267, gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e 

lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo 

consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.L.vo 267/2000; 

RICHIAMATA la parte II “Ordinamento finanziario e contabile” del D.L.vo 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

P R O P O N E 

1. di approvare lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2011 nelle risultanze di cui al seguente quadro 

riassuntivo, lo schema di Relazione previsionale e programmatica e di Bilancio pluriennale 2011 /2013 : 

 
ENTRATE 

Previsione  
di competenza  

Tit. I - Entrate tributarie €      8.279.151,62
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di al-
tri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione €      5.174.109,82
Tit. III - Entrate extratributarie €      2.180.427,22
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti €  282.147.029,83

TOTALE ENTRATE FINALI €  297.780.818,49
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti €      4.915.624,62
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi €      4.667.000,00

TOTALE €  307.363.343,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 307.363.343,11
 

SPESE Previsione  
di competenza  

Tit. I - Spese correnti €    15.157.365,64 
Tit. II - Spese in conto capitale €  283.083.494,54 

TOTALE SPESE FINALI €  298.240.860,18  
Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi €      4.455.482,93 

TOTALE SPESE FINALI €  302.696.343,11  
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi €      4.667.000,00 

TOTALE €  307.363.343,11 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE €  307.363.343,11  
 

2. di trasmettere immediatamente la presente proposta all’Organo di Revisione Contabile a norma dell’art. 

10, comma 2°, del vigente regolamento di contabilit à;  

3. di curare e disporre la presentazione dello schema di Bilancio di previsione, della Relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale, con i relativi allegati, all’organo consiliare, nei termini previsti dal 

regolamento comunale di contabilità; 

4. dare atto che gli allegati al presente atto resteranno depositati in visione ai sensi degli artt. 10 e 11 del vi-

gente regolamento di contabilità, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. 

Capua, li 11/03/2011 
  
L’assessore alle Finanze                                              Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari 
F.to Dott. Claudio Trisolino                                                                 F.to Dott. Mario Di Lorenzo  
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Finanziario 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 86 del     11.03.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.03.2011 con il numero 88 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Bilancio Previsione 2011 – Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio 
Triennale 2011-2013 – Approvazione schema. 

 

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 dimi-

nuzione di entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 11/03/2011                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                               F.to Dott. Mario Di Lorenzo                                                                           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore in-

teressato 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 11/03/2011 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                              F.to Dott. Mario Di Lorenzo                                                                           
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

         VISTA la proposta di deliberazione;  

         CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 

200, n. 267, gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e 

lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo 

consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.L.vo 267/2000; 

ESAMINATO lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011, nonché gli schemi di 

Relazione previsionale e programmatica e di Bilancio pluriennale 2011 /2013, redatti in conformità alle vigenti 

disposizioni; 

RICHIAMATA la parte II “Ordinamento finanziario e contabile” del D.L.vo 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 
          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.; 
 
          Con voti unanimi legalmente resi: 

 

          

D E L I B E R A 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che quan-
to a dispositivo proposto. 
 
Demandare al Responsabile del Settore Finanze e Patrimonio ogni consequenziale adempimento necessa-
rio. 
 
Conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e 
s.m.i. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                         IL VICE SINDACO                                                                      
 F.to Dott. Massimo Scuncio                                                         F.to avv. Fernando  Brogna  
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì  14.03.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 14.03.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.°4570 in data 14.03.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-
scritto 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 

 
 


