
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   14 
 

 

30.03.2011 
 
Approvazione Bilancio Previsione esercizio finanziario 2011. 
Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 
Pluriennale triennio 2011/2013. 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di  marzo alle ore  15,30, 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. 

     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 

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 TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 11        assenti n. 9  

 

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. 

 



 

 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2011, Relazione previsionale e 

programmatica e Bilancio pluriennale 2011/2013. 
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
 
 

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, nel 
dettare i principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione per l’anno successivo, rispettando criteri di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità; 

 
CONSIDERATO che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato di una Relazione 

previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di 
appartenenza; 

 
RILEVATO, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la 

lettura per programmi, servizi ed interventi; 
 
ATTESO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 88 del 11.03.2011 ha approvato, gli schemi 

del Bilancio di previsione per l’esercizio 2011, della Relazione previsionale e programmatica e del 
Bilancio pluriennale 2011 /2013; 

 
ATTESO che la Giunta Comunale con proprio atto n.89 del 21.03.2011 ha deliberato in merito 

alla rettifica della Deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 11.03.2011.  
 
CONSTATATO e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata 

posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente 
regolamento di contabilità; 

 
PRESO ATTO che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta non risulta 

essere pervenuto alcun  emendamento; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del citato D.L.vo 267/2000, sono allegati al bilancio i 

seguenti documenti: 
• il rendiconto dell’esercizio 2009, penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato con atto  
    C.C. n. 45 del 30/09/2010; 
• le risultanze dei rendiconti dei seguenti Consorzi e Società: Consorzio ASMEZ., Patto Territoriale 

Appia Antica, AGISACC e Aeroporto Oreste Salomone S.C. A. R.L, Fondazione Pier delle Vigne, 
A.C.M.S. S.p.A.;   

• la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’art.172, comma 1. lett. c) n. 12, adottata nell’odierna 
seduta, dichiarata immediatamente eseguibile;   

•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2009, di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008, 
convertito con Legge n. 133 del 6.08.2008; 

• la deliberazione consiliare n. 13  di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui 
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, approvata nell’odierna seduta, dichiarata immediatamente 
eseguibile;  

• la deliberazione consiliare n. 10 di approvazione aliquota addizionale IRPEF 2011, approvata 
nell’odierna seduta,  dichiarata immediatamente eseguibile;  

• la deliberazione consiliare n. 9 di approvazione aliquota ICI 2011 – Conferma aliquota 2010, 
approvata nell’odierna seduta,  dichiarata immediatamente eseguibile;  



•   la deliberazione di G. C. n. 86 del 11/03/2011 con cui sono state riconfermate le aliquote relative 
alla COSAP;  

•   la deliberazione di G. C. n. 85 del 11/03/2011 con cui sono state riconfermate le aliquote relative 
all’Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche affissioni;    

•   la deliberazione di G. C. n. 84 del 11/03/2011 con cui sono state riconfermate le aliquote relative 
alla TARSU 2009;   

• la deliberazione  di Giunta Comunale  n. 81 del  11/03/2011  con cui  è  stata determinato il tasso di       
    copertura, in   percentuale, del costo del servizio a domanda individuale relativo alla mensa scolastica; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 11/03/2011 con cui è stata approvata la destinazione 

dei proventi contravvenzionali per le finalità di cui all’art. 208 del codice della strada; 
 

RICHIAMATI gli articoli 42, 151 e 162 del D.L.vo 267/2000 Ordinamento Enti Locali ed il 
D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194; 

 
DATO ATTO: 
-           che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità 

agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente, nelle misure stabilite dal D.M. 4 aprile 2000 n. 
119 e dalla L. 266/2005 e s.m.i;   

-           che, in riferimento all’art. 38, comma 5, D.L.vo 267/2000, l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale 
costituisce atto urgente e improrogabile;   

 
VISTO lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, prot. n. 442 del 23/03/2011 che, 

esprimendosi favorevolmente al bilancio, a fronte di una considerevole previsione del bilancio 

investimenti, invita l’Ente a porre in essere strumenti di monitoraggio del patto di stabilità atti 

a renderne possibile il rispetto; 

 
DATO ATTO  

 
-  che il prospetto allegato al bilancio, recante la determinazione del saldo obiettivo del patto di 

stabilità 2011-2013, per la parte relativa al bilancio investimenti, è stato redatto sulla base di 

previsti flussi di cassa di entrata e spesa che costituiscono, comunque, limite invalicabile per 

il rispetto del patto di stabilità ed oggetto di costante monitoraggio da parte della 

tecnostruttura, in linea con quanto auspicato dal collegio; 

-    che il previsto piano delle opere pubbliche costituisce attività di programmazione la cui   

attivazione avverrà, comunque, nei modi corrispondenti alle previsioni di legge, nella 

consapevolezza che “accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per 

investimenti, non sorgono difficoltà ai fini del patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è 

il mutuo o l’avanzo (che rimangono esclusi ai fini del patto, quindi voci non rilevanti); 

-       che appare comunque opportuno introdurre un monitoraggio continuo, atto a rendere possibile 

il rispetto del patto di stabilità interno, in vista dell’impegno di ciascuna risorsa occorrente 

alla realizzazione dei singoli interventi previsti per le OO.PP. 

        
 

DATO ATTO  

- del rispetto del Patto di Stabilità, per l’anno 2010; 

- che il Bilancio di cui alla presente proposta è impostato al rispetto del Patto, come si evince 
dalle schede allegate,  conformemente alle previsioni di cui all’art. 77 bis, D.L. 112/2008 
convertito in Legge n. 133 del 6.08.2008 e seguenti Leggi n. 203/2008, n. 33/2009, n.77/2009, n. 
191/2009, n.42/2010 e D.L. 78/2010 convertito)  

- della decrescenza dell’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto alla spesa corrente 
che nelle previsioni del 2011 si è assestata sul 24,56% rispetto al 24,74% dell’impegnato 2010;  



 
Nella considerazione che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per  l’esercizio 2011 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 
P R O P O N E 

 
1. Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’esercizio 2011 , le cui risultanze sono 
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 
 

 
 

1) di approvare, contestualmente, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio 
pluriennale 2011 /2013, dando atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli 
strumenti urbanistici; 

 
Capua, li 23.03.2011 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
                                                                                                  f.to Dott. Mario Di Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE Euro SPESA Euro 
Titolo I - Entrate Tributarie €  8.755.501,57  Titolo I - Spese correnti €  15.157.365,64 

Titolo II – Entrate derivanti da contributi 
e trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di funzioni delegate 
dalla regione 

€ 4.697.759,87 Titolo II - Spese in conto 
capitale 

€ 283.083.494,54 
 
 
 
 

Titolo III - Entrate Extratributarie € 2.180.427,22   
Titolo IV - Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti 

 
€ 282.147.029,83 

  
 
 

TOTALE ENTRATE FINALI € 297.780.718,49 TOTALE SPESE FINALI € 298.240.860,18 
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni 

di prestiti 
€    4.915.624,62 Titolo III - Spese per rimborso 

di prestiti 
€    4.455.482,93 

 
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di 

terzi 
€     4.667.000,00 Titolo IV - Spese per servizi 

per conto di terzi 
€     4.667.000,00 

 
TOTALE € 307.363.343,11 TOTALE € 307.363.343,11 

Avanzo di amministrazione  Disavanzo di amministrazione  
TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
€ 307.363.343,11 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
€ 307.363.343,11 

 



OGGETTO: Approvazione Bilancio Previsione esercizio finanziario 2011. Relazione Previsionale e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale triennio 2011/2013. 

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 9 alla pagina 11  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; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, non risulta essere stato trattato dalla 
medesima; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso dei predetti interventi,  è entrato in aula il consigliere Di Monaco. Componenti 
presenti 13.   
 
          Rilevato che risultano allegati i seguenti elaborati: 

1. Patto di Stabilità 2011 – Stima del saldo finanziario di competenza mista (All.A); 
2. Patto di Stabilità interno 2010 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009, n. 77/2009, n.191/2009, 

n.42/2010 e d.l. n. 78/2010 convertito) – Provincie e Comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti. (All.B); 

3. Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione dell’Ente 
strutturalmente deficitario per il triennio 2011-2013 (All.C); 

  
         Visto il parere formulato, in merito al presente argomento all’o.d.g.,  dall’Organo di Revisione ed acquisto 
al prot. n. 442/Sett. Fin.  del 23.03.2011 (All.D); 
 
         Visto, altresì, il Verbale di seduta del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al prot. gen. n. 5522 del 
29.03.2011, relativo alla Spesa del Personale e al connesso accertamento di cui all’art. 19, punto 8, della 
Legge 448/01 (All. E); 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti 13 
Componenti votanti 13 
Componenti astenuti //////// 
Voti favorevoli 11 Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela); 
Voti contrari 2 (Di Monaco, Vinciguerra Andrea); 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario, sia quanto a 
premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno dei due punti di dispositivo proposto. 

2. Dare atto che gli elaborati approvati come dal punto che precede, risultano allegati al presente atto 
rispettivamente sotto le lettere F, G ed H.  

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore: Dott. Trisolino Claudio 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

  Prot.n.    443      

 

 del 23.03.2011 

 
                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n.  14    del    23.03.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del           con il numero  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio Previsione esercizio finanziario 2011. Relazione 

Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale triennio 2011/2013. 
 

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 23.03.2011 

                                                                      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 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 23.03.2011 

Il Responsabile di Ragioneria 

 f.to 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 informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 7 aprile 2011, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 7 aprile 2011 

                                  IL RESPONSABILE 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  26 aprile 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 

 


