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L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di  luglio alle ore  18,48, 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. 

     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 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 15        assenti n. 1  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, 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. 

 

 



 
COMUNICAZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI 

CONFERITI AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI 

 

 

 

         Premesso che: 

- in data 15 e 16 maggio 2011 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del 

Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale; 

- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dispone che, nella prima seduta successiva 

all’elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della 

Giunta, tra cui il vice Sindaco, da lui nominati con proprio provvedimento;  

- l’art. 53, comma 4, dello Statuto Comunale prevede la possibilità che il Sindaco possa 

attribuire ai consiglieri l’incarico di svolgere attività di istruzione e/o studio di determinati 

problemi e progetti, o di curare particolari questioni nell’interesse dell’Amministrazione; 

         Dato atto che: 

- il Sindaco ha provveduto a nominare i  componenti della Giunta e a darne comunicazione al 

Consiglio nella seduta del 09.06.2011;     

         Rilevato che:  

- con provvedimenti recanti prot. gen. n. 9869, 9871, 9872,  9873 e 9870 (rettificato con atto 

n. 10477 del 27.06.2011), del 16.06.2001, ha conferito le deleghe ai citati assessori; 

- con provvedimenti n. 333 – 334/Gab.Sind.  del 06.06.2011, n. 360 – 361 – 362/Gab.Sind. 

del 13.06.2011, n. 364 – 367 – 368 – 369 – 370/Gab.Sind. del 20.06.2011 e n.371/Gab.Sind. 

del 21.06.2011, ha conferito incarichi ai sottoelencati consiglieri comunali; 

          

         Udito, all’uopo, l’intervento del Sindaco; 

 

 

Si propone al Consiglio Comunale di 

 

prendere atto delle deleghe conferite dal Sindaco agli assessori comunali, secondo il prospetto 

esplicativo che segue: 

 

Assessore Deleghe conferite 

CEMBALO FRANCESCO  EDILIZIA E SERVIZI CIMITERIALI – EDILIZIA PRIVATA – 

MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA – PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE. 
FERRARO GAETANO TRASPORTI (METROPOLITANA LEGGERA E AEROPORTO) – 

PROGRAMMAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI – PIANI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI E SUAP – CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA E RELATIVO 

PIANO. 
LIMA GUGLIELMO POLITICHE GIOVANILI E MARKETING TERRITORIALE. 
MINOJA ANTONIO GRANDI OPERE – IMPIANTI PRODUTTIVI – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 

COMMERCIO E FIERE – EDILIZIA SPORTIVA E SPORT – PUBBLICA 

ISTRUZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – CORSO PUBBLICO – 

PARCHEGGI. 
SALZILLO PAOLO POLITICHE DEL SOTTOSUOLO (RETE IDRICA, FOGNARIA E 

METANIZZAZIONE) – PROGRAMMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE 

PERIFERIE – PROGRAMMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ELL’AREA 

URBANA E PERIURBANA. 
 

Prendere atto, altresì, delle sottoelencate deleghe conferite ad alcuni Consiglieri Comunali, a mente 

dell’art. 53, comma 4, dello Statuto: 



 

 

Consigliere Incarichi conferiti 

BROGNA FERNANDO CONTENZIOSO, CULTURA, SERVIZIO CIVILE.  
BUGLIONE FABIO LAVORI PUBBLICI, PROMOZIONE DEI MERCATI RIONALI, 

PROGRAMMAZIONE VIABILITÀ E GRANDE VIABILITÀ, 
RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO FLUVIALE E DELLE RELATIVE 

SPONDE. 
CAPUTO GAETANO GRANDI EVENTI, INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE E NUOVE 

TECNOLOGIE, POLITICHE DEL LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ. 
CARUSO PIETRO ARREDO CIMITERIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE 

IDENTITARIE E DEL TEMPO LIBERO DEL RIONE PORTA ROMA. 
FRATTASI PASQUALE PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E FONDI EUROPEI (PSR-CAMPANIA 

2007-2013), BILANCIO E FINANZE, EVENTI, SPETTACOLO, TURISMO, 
VILLA COMUNALE. 

FUSCO ANNA MARIA POLITICHE SOCIALI. 
MORLANDO ANTONIO RIQUALIFICAZIONE, DECORO, AMBIENTE E VIVIBILITÀ DEL RIONE 

PORTA ROMA. 
RAGOZZINO CARMELA PROBLEMATICHE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTUALITÀ CONNESSE 

ALLA FRAZIONE DI S. ANGELO IN FORMIS E ALLA DELEGAZIONE 

AMMINISTRATIVA. 
RICCI MARCO ECOLOGIA E AMBIENTE, SANITÀ, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE 

ENERGETICHE, RANDAGISMO. 
TAGLIALATELA GUIDO TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEMANIALI, 

ANAGRAFE E STATO CIVILE, URBANISTICA, LEALITÀ E TRASPARENZA E 

VISIONE SUI CONTRATTI. 
VALLETTA ANTONIO PATRIMONIO, VERDE ATTREZZATO, ARREDO URBANO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, D. LGS. N. 81/2008. 
VINCIGUERRA GIANFRANCO RIQUALIFICAZIONE RIONE CARLO SANTAGATA, RIQUALIFICAZIONE 

ARREDO DELLA CITTÀ, LUMINARIE DELLA CITTÀ. 
 

  
 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

 f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUNTO N.  3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"COMUNICAZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI CONFERITI AGLI AS-

SESSORI ED AI CONSIGLIERI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - "Premesso che, in data 15 e 16 maggio 2011 si è svolta la 

consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale...".  

(Legge la comunicazione agli atti).  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Consiglio Comunale prende atto delle deleghe e degli 

incarichi agli assessori ed ai consiglieri, cedo la parola al consigliere Gucchierato.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Signor Presidente, Signor Sindaco, non vorrei 

tediare ulteriormente alcuni colleghi consiglieri che mi hanno sentito spesso nelle riunioni dei 

capigruppo e nelle commissioni, però ritengo che quando una città esce sui giornali non è sempre 

una pubblicità positiva, dipende come se ne parla e, francamente dopo che tante città italiane sono 

uscite in maniera negativa come Napoli, Taranto, Lecce, Milano, Roma, alcune in Toscana, per non 

aver ottemperato alle cosiddette quota rosa in Giunta ed avendo segnalato ripetutamente e per 

tempo questa cosa, onestamente non capisco perché ci si debba avviare sulla strada che costringe ad 

un ricorso al TAR per poi leggere sul giornale che il TAR della Campania, che già lo ha fatto, 

debba esprimersi in una determinata maniera. Badate bene che lo dico poi potrò dire che avevo 

ragione, però francamente a me interessa poco. Io già l'altra volta avevo invitato il Sindaco a 

riflettere su questa cosa, anche perché anche laddove l'Amministrazione ha eccepito che lo Statuto 

Comunale non prevedeva questa cosa, perché il comma 3 dell'articolo 6 parla del Regolamento 

Comunale, in questo caso più di un TAR ha dichiarato illegittimo lo Statuto di quel Comune.  

Per cui, come vedete credo che si abbiano i tempi, la possibilità di tornare indietro su questa 

faccenda. L'avevo preannunciato nella riunione dei capigruppo la mozione che avrei presentato in 

questo Consiglio Comunale che mi permetto di leggere.  

"Il Consiglio Comunale, visto il comma 3 dell'articolo 6 del Testo Unico degli Enti Locali che 

recita testualmente: "Gli Statuti Comunali e Provinciali stabiliscono norme per assicurare condi-

zioni9 di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, numero 125 e, per 

promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune e della 

provincia, nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da esse dipendenti. 

Visto che lo Statuto Comunale, non essendo stato ancora modificato in tal senso, risulta essere 

illegittimo anche secondo diversi pronunciamenti dei TAR, delibera la modifica con effetto 

immediato dello Statuto Comunale all'articolo 16, comma 1, inserendo la dicitura "Prevedere la 

presenza di almeno una unità di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune 

nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da esse dipendenti".  

Ho preferito separare le cose, questo è per quanto riguarda la Giunta.  
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Per quanto riguarda le deleghe ai consiglieri, so che questa cosa è controversa perché ho fatto un 

discreto studio e, viene ribadita da più parti, in senso positivo, anche una cosa che ha detto il 

Sindaco l'altra volta, cioè l'interesse di mettere a correre tutti nell'interesse della città; però, se si va 

nello stesso dei Comuni d'Italia, quindi non una cosa di parte, lo stesso sito rileva che il consigliere 

delegato contrasta con l'impianto della normativa che si è affermata nel corso degli anni, mentre 

prima..., oggi il Consiglio non esprime più direttamente l'esecutivo...". Lo stesso TAR della 

Toscana nella sentenza 1.238 del 2004 ritiene assegnabile la delega ai consiglieri, ma se questa non 

altera le regole amministrative dell'Ente, se è su un singolo obiettivo ed a tempo definito e se i 

consiglieri non partecipano alle sedute di Giunta, non hanno poteri decisionali e soprattutto non 

hanno ulteriori poteri rispetto agli altri consiglieri, sui dirigenti, funzionari e responsabili degli 

uffici comunali. Non hanno alcun potere di firma, di niente. In pratica devono avere un ruolo attivo 

ma meramente propositivo e di consulenza, non può dare alcuna disposizione ma si limita a riferire 

al Sindaco. 

Mi pare che le deleghe conferite dal Sindaco ai vari consiglieri siano ben più corpose di un singolo 

obiettivo e siano alquanto indefinite nel tempo, contrastando con quanto il TAR sottolineava. Per 

cui, qui non si tratta di fare battaglie di principio ma si tratta di comprendere che è nell'interesse di 

tutti mantenere certamente attivo l'intero Consiglio Comunale a sostegno di un lavoro nell'interesse 

della città, ma senza che il Consiglio Comunale venga snaturato rispetto alla sua modifica di cui 

citavo prima, dall'associazione dei Comuni, che prevede una netta distinzione tra la Giunta ed i 

consiglieri, che dovrebbero avere una funzione di controllo.  

Il consigliere Valletta se relaziona lui su un argomento, cosa che non lo potrebbe fare perché deve 

informare  il Sindaco ed il Sindaco lo fa, che opera di controllo può esercitare su se stesso? Senza 

volere alzare barricate, steccate di principio, io sono convinto che è possibile riformulare la 

proposta utilizzando i consiglieri comunali così come prevede una parte della normativa, ma 

affidando ad essi degli obiettivi chiari, specifici e soprattutto in tempi definiti.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Di fronte alla prima domanda, della quota rosa all'interno della 

Giunta, se io avessi potuto scegliere, invece ho consultato i partiti politici, avevo indicato delle 

quote rosa all'interno della Giunta provenienti dalle persone candidate; Lei sa che la scelta che 

abbiamo fatto è stata una scelta di fare una Giunta di persone che si erano candidate perché per 

esperienza personale ed anche per osservazione in altre città; faccio l’amministratore dal 2000 e 

prima ancora politica, mi ha fatto notare che chi si candita da un risultato maggiore da parte di chi 

viene nominato assessore. Questo vale per l'attuale legge elettorale, se Lei ci fa caso i parlamentari 

o non li conosciamo proprio oppure non si sentono nemmeno il dovere di risponderci perché non 

hanno mai chiesto un voto, sono  stati nominati parlamentari, mentre chi prende i voti è presente sul 

territorio può dare un risultato maggiore.  

Noi abbiamo attivato un discorso all'interno della maggioranza per far notare questa cosa e cercare 

di valutare nel tempo una situazione non traumatica, quindi stiamo già facendo un discorso nella 

Giunta.  

Per quanto riguarda le deleghe ai consiglieri, non ho affidato deleghe, ho dato le deleghe agli 

assessori e l'incarico ai consiglieri, sono cose diverse e, quel ricorso al TAR parlava di deleghe ai 

consiglieri. Perché ho fatto questo? Anche questo viene da una esperienza politica. Oggi fare 

l'amministratore non vuol dire amministrare soldi, vuol dire amministrare problemi tutti i giorni, 

una sola persona non ce la fa, con l'attuale legge gli assessori non ce la possono fare, per cui 

l'indicazione di affidare degli incarichi per periodo. Ma il tempo chi lo decide? Quanto ci vuole 
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per portare avanti un incarico lo si sa solo dopo, ecco perché no0n ho indicato il tempo all'interno 

delle deleghe che ho dato. 

Il ricorso al TAR parla di deleghe ed io ho dato incarichi, quindi sarebbe inopportuno. Noi 

dobbiamo stimolare i consiglieri affiochì nell'ambito degli incarichi portino dei risultati in un 

determinato periodo di tempo, in modo tale che porteranno a termine. 

Il consigliere Valletta ha avuto l'incarico per cercare di sistemare la situazione del patrimonio nella 

parrocchia Santi Filippo e Giacomo, ha risolto un primo problema. E' vero quello che dice, forse 

dovrei relazionare io ma è formale; per me chi lavora è giusto che venga lasciata traccia all'interno 

del Consiglio Comunale, in modo tale che tutto venga scritto per il lavoro e per la giusta 

gratificazione. E'  formale probabilmente ma se tutti lavoriamo per la città, così come lo sta facendo 

Lei molto egregiamente all'interno delle commissioni che è sempre costruttivo, do il plauso e 

dobbiamo dare atto che un consigliere comunale che porta determinati risultati, perché si impegna, 

va in Regione Campania, va in Provincia, questo risultato non lo portano a Carmine Antropoli ma 

alla città ed indirettamente lo portano anche a Lei.  

 

CONSIGLIERE BROGNA FERNANDO - In merito al discorso delle quote  rosa che affrontava 

egregiamente il consigliere Gucchierato, lui faceva riferimento all'articolo 6, comma 3 del Testo 

Unico degli Enti Locali, che muta da una disposizione legislativa del 10 aprile 1991 sulle pari 

opportunità. Secondo me c'è da fare una distinzione, in questo la giurisprudenza è concorde, tra 

norme di natura precettiva e norme di natura percettiva.  

Nel caso della sentenza del TAR Lazio che ha azzerato la Giunta Comunale di Roma, quella era una 

norma precettiva, in quanto lo Statuto del Comune di Roma prevedeva che ci fosse l'inserimento 

delle quote rosa, così come è stato fatto dal TAR Puglia in relazione allo Statuto della Provincia di 

Taranto. In questo caso ci troviamo di fronte ad un caso diverso, perché nello Statuto non è prevista 

e quindi diventa norma di natura percettiva e non più precettiva.  

Quindi, il Sindaco può come non può nominare delle donne in Giunta, purché negli organi collegiali 

sia prevista una figura femminile. Ritengo che nel caso specifico del Comune di Capua c'è il 

Presidente del Consiglio Comunale che comunque è un organo collegiale, quindi ben 

rappresenterebbe. Su tutto il resto io posso condividere, l'importante che si resta sempre a coniugare 

il buon senso con la politica, nel caso specifico  ritengo che non c'è nessun obbligo da parte 

dell'Ente inserire quote rosa all'interno della Giunta.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Nella sintesi che ho fatto prima non ho letto quindi 

mi sono ripetuto, ma va da se che il testo dell'Anci recita che "Il fato che il Sindaco ed il Presidente 

prende momentaneamente un incarico", quindi anche l'incarico ma io non ne facevo una questione 

di norme; io dico che la difficoltà che Lei sollevava nell'individuare la temporaneità dell'incarico, è 

dovuta alla genericità dell'incarico. Se il consigliere riceve un incarico di  una parte di un qualcosa 

di più complessivo che è nelle mani di un assessore, faccio un esempio. Se io ho l'assessorato alla 

Pubblica Istruzione, è cosa ampia, ma posso dare l'incarico ad un consigliere che mi va a verificare 

entro l'inizio dell'anno scolastico la situazione edilizia dei vari edifici della città. In quel caso  il 

tempo lo ho dato io, non gli ho affidato il comparto della Pubblica Istruzione ma un segmento di 

questa cosa. 

E' possibile mettere insieme le cose, l'attivazione dei consiglieri, perché la delega come si da il 

Sindaco la può revocare, come si da l'incarico, non è una tantum e poi non si può rinnovare. Il 

problema è che noi possiamo attivare per tutti i 5 anni della consiliatura i consiglieri comunali ma, 

impegnandoli di volta in volta su un argomento prescelto.  
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Sindaco, la legge ha detto che chi vuole fare l'assessore non può fare il consigliere comunale. Io 

comprendo che se mi sono fatto una campagna elettorale...; nel momento in cui un consigliere che 

ha preso un bel successo elettorale, vuole la ricaduta all'esterno. Io comprendo ma purtroppo la 

legge dice che è così.  

Io insisto su questa cosa e poi non interverrò più perché non possiamo fare il gioco delle parti, 

diventa stucchevole per tutti, ritenendo che si può andare, Lei mi ha risposto non in maniera 

giuridica ma in maniera politica ed io nella replica cerco di non rispondere in maniera giuridica ma 

politica. Io sono convinto che si possono raggiungere gli stessi obiettivi procedendo ad assegnazioni 

di volta i9n volta di incarichi; si deve sapere che nel rapporto tra un ufficio che è un consigliere...; 

badate bene, che un sito specializzato e che non fa testo perché non è la Cassazione, ma non  lo ho 

voluto citare prima, diceva che gli incarichi ai consiglieri dovrebbero essere affidati dal Consiglio 

Comunale per seguire alcune cose. Possiamo mettere insieme le esigenze politiche mantenendo 

fermo il ruolo di consigliere comunale.  

Riguardo al primo aspetto, il consigliere Brogna alla sua risposta politica ha ritenuto di doverne 

aggiungerne una giuridica. I TAR che si sono pronunciati su questo sono allo stato 8 e, 6 degli 8 

hanno dichiarato illegittimi gli Statuti che non avevano recepito.  

 

CONSIGLIERE BROGNA FERNANDO - C'è una differenza tra percettiva e precettiva.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - A questo mi sono riferito, d'altronde è chiaro che 

nel momento in cui presento una mozione questa sera la discutiamo la prossima seduta del 

Consiglio Comunale, chissà  che le forze politiche che non hanno valutato a pieno il suo input di 

tenere presente nella Giunta la  rappresentanza di tutti i sessi, in questo periodo non si possa 

maturare una decisione politica diversa, in mancanza, ciò che dico non c'è atto di minaccia ma c'è 

una logica conseguenza, noi siamo fermamente convinti di ciò che asseriamo, non stiamo facendo la 

piccola schermaglia giuridica di basso livello, per cui le conseguenze saranno ovvie.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Il suo garbo ci invita a pensare, io spesso ho detto che non avrei 

mai dato deleghe fisse ma avrei assegnato un compito ad oggi singolo assessore o consigliere 

affinché il risultato andasse in porto. Se uno si prende un problema della città, probabilmente ci 

lavora intensamente e poi dopo si va a continuare con altri problemi. 

Noi possiamo anche creare delle regole nuove. Quando abbiamo fatto delle cose in passato, molti 

Comuni si sono mandati a chiamare i nostri Regolamenti; abbiamo modificato 11 Regolamenti nella 

scorsa amministrazione, dobbiamo continuare su questa cosa ed il suo apporto è fondamentale.  

Per quanto mi riguarda quello che sarà indicato dalle commissioni e dal Consiglio sono a completa 

disposizione.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere, se vuole depositare la mozione in modo che 

verrà discussa al prossimo consiglio Comunale. 

Passiamo all'ultimo capo all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4 alla pagina 7 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; 
 
         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; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché di quelli susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
          
 

PRENDE ATTO 
 

 

della comunicazione delle deleghe e degli incarichi conferiti agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, effettuata 
dal Sindaco. 

 

 

 

 

 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g.,  il consigliere Gucchierato ha 
depositato al banco della Presidenza richiesta di ritiro delle deleghe e degli incarichi (All.1), per la quale si fa 
rinvio ai contenuti del dibattito di cui alla trascrizione integrale, nonché una mozione riguardante la presenza di 
almeno un’unità di entrambi i sessi in seno alla Giunta e agli Organi collegiali del Comune, nonché presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti,  chiedendo apposita modifica  all’art. 16, comma 1, dello 
Statuto Comunale (All.2); 
   
Si specifica, come già chiarito nel corso del predetto dibattito, che a norma dell’ultimo capoverso dell’art.12 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, le mozioni presentate in corso di seduta saranno iscritte 
all’o.d.g. della successiva seduta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG. 

                   Relatore Presidente del C.C. 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 35 del  28.06.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Comunicazione delle deleghe e degli incarichi conferiti agli assessori e ai 

consiglieri.  

 

 

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  28 giugno 2011 

                                                                          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     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       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 01.08.2011 , come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 01.08.2011 

                                  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 22 agosto 2011 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  

                                                                                            f.to    dott.ssa Rita Arciero      
 

 


