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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. 10        assenti n. 10  

 

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. 



 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

         Premesso che il Difensore Civico ha consegnato la relazione annuale sull’attività svolta nel 

corso dell’anno 2010;  

         Preso atto che l’art.14, comma 1, del vigente Regolamento per il funzionamento dell’ufficio 

del Difensore Civico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 07.11.2006, recita 

testualmente: “il Difensore  Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, la relazione annuale sull’attività svolta, segnalando con la stessa le disfunzioni ed 
irregolarità riscontrate, formulando eventuali proposte.”; 

         che il 2° comma del medesimo articolo recita testualmente: “La relazione, inviata al 
Presidente del Consiglio ed al Sindaco, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio nella 
prima seduta utile e discussa.”; 

         Dato atto che il lavoro espletato dal Difensore Civico nel corso dell’anno in questione è stato 

di primissimo ordine in quanto ha affrontato problematiche di delicata natura, come meglio 

specificato nel prospetto esplicativo alla pagina 3 della relazione,  con oculatezza, professionalità ed 

alto senso civico; 

         Che attraverso il competente lavoro dello stesso, la cittadinanza ha potuto avvicinarsi 

attivamente alla vita istituzionale del Municipio; 

         Visto lo Statuto Comunale; 

         Visto il vigente Regolamento del Difensore Civico; 

          

 

Propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione: 

 

 

1) Prendere atto della relazione annuale presentata dal Difensore Civico in relazione all’attività 

svolta nel corso dell’anno 2010.  

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 f.to Ilaria Anastasio 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Ufficio del Difensore Civico – Relazione annuale sull’attività svolta nel corso 

dell’anno 2010. 

 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 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; 
 
         Visto il verbale n.2 del 28 marzo 2011 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento dello 
Statuto e dei Regolamenti Comunali ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         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; 
      
         A seguito di votazione,  resa in forma palese per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 10 
Componenti Astenuti: 1 (Vinciguerra Andrea); 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Fusco, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Tagliatatela). 
 

DELIBERA 
 

 

Prendere atto della relazione annuale del Difensore Civico relativa all’attività svolta nel corso dell’anno 2010 
(All.B). 
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LE RICHIESTE DEI CITTADINI 

I 201 casi trattati nell’anno 2010, dei quali 56 rappresentati per iscritto, costituiscono la 

migliore testimonianza del costante lavoro durante il periodo di riferimento dell’ufficio 

del Difensore Civico comunale. 

Da sottolineare come a quest’ultimo si rivolgono anche i cittadini che necessitano di pareri 

o consigli sulle iniziative da prendere o comportamenti da tenere nei confronti di uffici, 

enti e organizzazioni presenti sul territorio comunale, o anche per pareri relativi a 

questioni più strettamente private. 

E’ opportuno precisare che per “caso trattato” si intende ogni problema che abbia 

comportato un esame di merito e per il quale l’ufficio ha aperto un fascicolo e, dunque, 

svolto la relativa istruttoria, conclusa con una informazione, quasi sempre scritta, data al 

richiedente, oppure con un intervento presso i responsabili degli uffici interessati affinché 

si adoperassero per risolvere il problema.  

Non sono invece considerate le richieste (verbali o telefoniche) di pareri o di informazioni, 

alle quali è, naturalmente, stata data comunque una risposta; di conseguenza, pur avendo 

istruito complessivamente, nell’anno di riferimento, il numero di pratiche citato, gli 

incontri con i cittadini hanno raggiunto il numero di 123, anche in relazione alla 

circostanza che alcuni casi rappresentati hanno richiesto ulteriori accessi all’ufficio, 

particolare attribuibile sia ai “tempi” di risposta degli uffici comunali, sia agli stessi 

richiedenti, i quali stimano che le pressanti richieste sull’ufficio di difesa civica valgano ad 

ottenere loro una risposta che non sempre, pur con la più buona volontà delle parti in 

causa, è possibile dare. 

Si segnala infine che, allo scopo di rendere piu’ efficace, immediato e diretto il contatto dei 

cittadini con il Difensore Civico,  si è provveduto a realizzare un servizio gratuito di 

disponibilità, contatto e rapporti con i cittadini, oltre che sul sito internet ufficiale del 

Comune, anche su una seguita e nota testata internet giornalistica (newspaper elettronico) 

locale. 

Ciò, sicuramente, costituisce un motivo di orgoglio di questo Difensore Civico, nonché un 

modello innovativo di rapporto e contatto con la cittadinanza, pervero non realizzato che 

da pochissimi Difensori Civici italiani, che meglio permette di interpretare lo spirito 



istituzionale ed istitutivo del ruolo del medesimo, anche allo scopo di accorciare la 

tempistica effettuale di intervento sulle problematiche sottoposte alla sua attenzione.  

 

LA DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI PER SETTORI 

Il Difensore civico comunale interviene su richiesta dei cittadini su materie molto 

diversificate.  

La distribuzione dei casi trattati nell’anno 2009, riferita ai settori del Comune e ad Enti e 

Società diverse che gestiscono servizi aventi rilevanza pubblica, è stata quella che viene, in 

via analitica,  elencata nella tabella seguente: 

 

ANNO 2010  INTERVENTI 

SINDACO  3 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI                            18 

ECOLOGIA E AMBIENTE  20  

ECONOMATO E PATRIMONIO  17  

ENTI DIVERSI E SOCIETA’  
PARTECIPATE  

20 

OPERE E LL.PP.  22 

POLIZIA MUNICIPALE 10 

PRIVATI E SOCIETA’ DI SERVIZI  18  

SEGRETERIA  GENERALE                               1 

SERVIZI DEMOGRAFICI   9 

SERVIZI SOCIALI  10  

DIREZIONE GENERALE  5 

TRIBUTI  30 

AFFARI GENERALI 10 

URBANISTICA   13 

TOTALE  201 

 

 

 

LA DIFESA CIVICA PER SETTORI D’INTERVENTO 

 

1. Sindaco 



I casi che hanno coinvolto l’Ufficio del Difensore civico, ed inoltrati al Sindaco per 

opportuno riscontro in merito, hanno riguardato esposti e/o ricorsi da parte di forze 

politiche del territorio cittadino. 

Le istanze presentate sono state relative a questioni di carattere ambientale e procedurale, 

circa il funzionamento della macchina amministrativa comunale.  

L’intervento in merito del Difensore civico ha permesso di ottenere dal Primo Cittadino 

indicazioni celeri e precise, che hanno consentito di procedere con soddisfazione degli 

interessati. 

 

2. Attività produttive e commerciali 

Le richieste pervenute sono state essenzialmente relative a numerose inottemperanze delle 

prescrizioni di legge che hanno comportato l’intervento del Difensore civico, oltre agli 

organi comunali preposti. 

 

3. Ecologia – ambiente 

Il numero di casi che ha interessato la difesa civica è aumentato in maniera esponenziale 

rispetto allo scorso anno, riguardando, in massima parte, questioni dovute ad 

inquinamento ambientale. Le maggiori segnalazioni dei cittadini e dei comitati civici sono 

state, per l’appunto, relative ad indiscriminati scarichi di rifiuti, anche ingombranti, nel 

territorio cittadino e, segnatamente, in zone periferiche dello stesso.  

Su quest’ultimo punto, il Difensore civico ha continuamente sensibilizzato gli organi 

preposti ad una costante azione di controllo del territorio, al fine di prevenire, per quanto 

possibile, situazioni di grave degrado igienico-sanitario.  

Costante è stata poi l’azione nei confronti dell’Assessorato all’Ambiente per la pulizia e lo 

spazzamento di strade, aree verdi e spazi pubblici, in modo da non creare ulteriore danno 

all’ambiente ed arrecare disdoro all’immagine complessiva della città, nonché nella 

segnalazione di inconvenienti e di situazioni di pericolo. 

 

4. Economato e patrimonio 



In relazione ai settori comunali in oggetto, sono pervenute alcune richieste di intervento 

del Difensore civico presso i competenti organi comunali per presunte violazioni del 

diritto di proprietà e per chiarimenti circa il possesso di immobili (comunali o privati).  

L’intervento del Difensore civico ha coinvolto a più riprese anche altri settori 

dell’Amministrazione, come la Polizia Municipale, l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e la 

Direzione generale, per un dovere di chiarezza e di completezza nella risposta ai cittadini; 

le indicazioni fornite a questi ultimi hanno generato un completo livello di soddisfazione, 

testimoniata anche personalmente in occasione di incontri durante gli orari di ricevimento 

presso la Sede comunale. 

 

5. Enti diversi e società partecipate 

L’azione del Difensore civico nei confronti di enti diversi e di società partecipate o 

fornitrici di servizi si è concretizzata essenzialmente su  richieste alla società Ing. Antonio 

Fiore & C. (concessionaria per l’acquedotto comunale) di quantizzazione del canone di 

depurazione, a seguito di numerosissime note di protesta in merito giunte da parte dei 

cittadini; la segnalazione, sempre su richiesta di cittadini, alle Poste Italiane di disservizi 

negli uffici postali della città relative alla carenza (in alcuni casi, totale mancanza) di 

modulistica a disposizione degli utenti. 

In relazione al primo punto, l’azione del Difensore civico è stata rivolta nei confronti della 

società concessionaria dell’acquedotto Ing. Fiore e nei confronti del Consorzio di bonifica 

del bacino inferiore del Volturno per chiarire l’esatto ammontare del canone di 

depurazione versato dai cittadini di Capua dal 1994 al 2006, nonché l’utilizzo di tale 

ammontare: tale intervento si è concretizzato a seguito di richieste di cittadini, come detto 

numerosissime, che chiedevano lo sgravio del canone stesso dalle cartelle esattoriali. 

La risposta degli organi citati, più volte sollecitata per iscritto dal Difensore civico, ha 

sancito l’obbligatorietà del canone, chiarendo, nel contempo, l’utilizzo, da parte degli 

organi stessi, dell’ammontare versato dai cittadini nel periodo citato. 

Infine, in relazione al terzo punto citato, l’azione del Difensore civico è stata costante e 

pressante nei confronti dell’ente Poste Italiane in relazione alle difficoltà incontrate dagli 

utenti nel reperire la modulistica necessaria alle operazioni postali (soprattutto per le 



raccomandate A/R), circostanza che ha creato non pochi disagi agli utenti stessi e che ha 

più volte rallentato a dismisura l’attività degli uffici postali.  

A tutt’oggi, la situazione si sta avviando alla normalità, grazie anche all’attività di 

informazione sui tempi e sui modi di risoluzione dei problemi effettuata dal Difensore 

civico nei confronti dei cittadini, che hanno mostrato un livello di pazienza e di 

collaborazione più  che elevato. 

 

6. Opere e LL.PP. 

Nei confronti dei LL.PP. l’azione del Difensore civico si è concretizzata nella trasmissione, 

in quanto settore competente, di precise richieste da parte della cittadinanza, e relative agli 

ambiti più diversi: dalle infiltrazioni di acqua piovana nei loculi cimiteriali alla richiesta di 

interventi di manutenzione, dalla segnalazione di situazioni di pericolo su cornicioni, 

grondaie, ecc, a problematiche afferenti il Cimitero, alla richiesta di accesso agli atti.  

Le sollecitazioni dei cittadini circa questi ambiti di intervento sono continue, come, di 

conseguenza, continua è l’azione del Difensore civico. 

Molte situazioni di disagio sono state lamentate per quanto riguarda la manutenzione del 

fondo stradale e delle caditoie, in special modo in zone periferiche e durante la stagione 

autunno-inverno. 

Segnalazioni scritte si registrano poi, in relazione a vicende riguardanti attività 

commerciali espletate in locali non idonei e, comunque, non provvisti dei necessari atti 

autorizzativi, di competenza dell’area lavori pubblici.  

Ciò ha comportato un ponderoso impegno dell’Ufficio del Difensore civico nei confronti 

dell’Ufficio Lavori Pubblici, che ha determinato l’adozione di atti e provvedimenti volti al 

ripristino della legalità. 

Altre lamentele sono pervenute circa la manutenzione di alcune aree pubbliche: da tali 

sollecitazioni si continua a ricavare che la popolazione è sempre molto interessata alla cura 

sistematica del patrimonio esistente.  

Ciò non vuol dire ovviamente l’esclusione di necessari interventi strutturali per soddisfare 

esigenze derivanti dall’aumento della popolazione residente e turistica, ma significa 

essenzialmente lo svolgimento razionale della quotidiana azione amministrativa e di 



manutenzione, che, a volte, potrebbe sembrare meno appagante, laddove, invece, ha un 

indice di apprezzamento elevato perché soddisfa esigenze immediate.  

I riscontri da parte del settore LL.PP., in alcune circostanze sollecitati più volte, hanno 

comunque portato ad un certo numero di riscontri positivi, pur nelle difficoltà 

rappresentate dalla grave situazione dei rifiuti e dalla scarsa disponibilità finanziaria 

dell’ente. 

Altre richieste provenienti dai cittadini ed inoltrate dal Difensore civico ai LL.PP. hanno 

riguardato la sistemazione di strade vicinali, questione talvolta di non esclusiva 

competenza comunale ma anche provinciale; la messa in sicurezza di tratti di strada 

comunale, di tratti di marciapiede sconnessi e la cura della pubblica illuminazione, 

interventi che, tuttavia, non sempre hanno trovato il seguito che sarebbe stato dovuto per 

problematiche che dovrebbero essere risolte senza alcun bisogno di sollecitazioni ma per 

una attenta mappatura del territorio, con scadenziario in ordine ad un buon servizio 

manutentivo.  

 

 

 

6. Polizia Municipale 

Gli interventi nei confronti della P.M. sono stati essenzialmente relativi alla segnalazione 

di presunti abusi da parte di privati cittadini o di altri enti ed associazioni.  

Il numero maggiore di presunti abusi segnalati e veicolati dal Difensore civico ha 

riguardato l’ecologia e l’urbanistica, con il conseguente coinvolgimento, il più delle volte, 

anche dei relativi settori comunali. 

Altre istanze hanno riguardato ricorsi per contravvenzioni per divieti di sosta ovvero 

situazioni di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di commercianti non in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge, per l’esercizio regolare della mentovata attività: 

nei casi portati alla attenzione della difesa civica è stata accertata la correttezza della 

azione svolta dagli agenti. 

 



7. Privati e società di servizi 

Ha subito un ulteriore aumento il numero delle richieste relative a questioni che non 

attengono propriamente alla sfera pubblica locale, bensì a rapporti di vicinato oppure a 

problemi con Enti ed Organismi diversi dall’Amministrazione Comunale, ma operanti sul 

territorio comunale, come le già citate azioni nei confronti dell’Ente Poste Italiane.  

I cittadini che hanno posto quesiti e richieste di soluzioni sono stati ricevuti e, pur se edotti 

dell’ambito di azione della difesa civica, non è stato loro negata l’indicazione di un 

indirizzo o di un possibile orientamento oppure sono stati avviati all’ufficio competente, 

presso il quale la difesa civica è a volte intervenuta con il seguito della soluzione del 

problema prospettato e soddisfazione del richiedente.  

Peraltro, come è stato rilevato negli anni precedenti; si è continuato a constatare come 

certe situazioni siano maggiormente imputabili ad incomprensione che ad impossibilità di 

provvedere. 

In ogni modo, nel vasto settore dei servizi che, pur privatizzati, sono di primaria 

importanza, perché essenziali per tutti i cittadini (come poste, telefoni, energia elettrica) è 

bene che la Pubblica Amministrazione, in particolare quella locale, non dismetta la propria 

attenzione per quanto attiene al loro funzionamento e, dunque, alla corretta erogazione 

dei predetti servizi. 

Per quanto concerne questo problema, l’Amministrazione Comunale può essere certa di 

trovare fermo sostegno da parte del Difensore civico, nell’ambito delle competenze al 

medesimo attribuite dalla normativa statutaria e regolamentare, come risulta del resto 

testimoniato da interventi ripetuti effettuati a favore di cittadini che hanno presentato 

istanze per interruzioni dell’energia elettrica o per questioni inerenti l’utenza telefonica. 

Le società per azioni cui è affidata la gestione di tali servizi non possono essere considerate 

alla stregua delle altre società di capitali, per cui la finalità primaria non dovrà essere solo 

quella del dividendo da ripartire, ma in contemporanea  dovranno essere soddisfatte 

anche primarie esigenze sociali connesse ai servizi essenziali loro affidati.  

Se il problema viene posto in questa ottica i disservizi di cui si hanno notizie dalla stampa 

e che i cittadini sono costretti a constatare di persona non sono in alcun modo tollerabili, 



da qui la necessità di interventi, che anche l’Amministrazione ha effettuato per il 

miglioramento qualitativo e quantitativo nella erogazione. 

 

8. Segreteria generale 

Si ascrivono a questo Settore alcune istanze presentate in materia di accesso ai dati, 

relative essenzialmente a procedimenti amministrativi.  

La competenza nelle risposte e la disponibilità dell’Ufficio di Segreteria generale hanno 

permesso di soddisfare le richieste dei cittadini con una certa celerità. 

 

 

 

9/10. Servizi demografici e Servizi sociali 

I due settori, strettamente collegati nella struttura dell’Amministrazione comunale, hanno 

visto la presentazione al Difensore civico di alcune istanze, la maggior parte delle quali 

relativa alla graduatoria per l’erogazione del contributo per i fitti. 

Trattandosi di materia molto delicata, in particolare per quanto si riferisce alla presenza 

dei requisiti negli assegnatari, gli addetti del settore ha sempre avuto cura di portare la 

massima attenzione, onde evitare ricorsi per questo specifico aspetto.  

Ci si trova, infatti, di fronte a soggetti normalmente in situazione critica e che hanno 

effettivo bisogno di un alloggio; nella maggior parte dei casi, purtroppo, le necessità sono 

sempre di gran lunga superiori alla disponibilità delle somme economiche impegnate, per 

giunta assegnate a carattere regionale dagli organi preposti all’uopo.  

Da qui nasce l’esigenza di verifiche meticolose per evitare di dover formare provvedimenti 

concessori; l’azione del Difensore civico, di fronte alla presentazione delle istanze,  è stata 

quella di valutare caso per caso nel pieno accordo con gli uffici comunali preposti. 

 

11. Tributi 

Il settore tributi ha dato origine a 30 pratiche, tra le quali si segnalano soprattutto quelle 

aventi ad oggetto la TARSU, il canone di depurazione e le imposte sulla pubblicità .  



In questa sede si ribadisce la grande fiducia che i cittadini hanno riposto nell’istituto del 

Difensore civico per materie così delicate come i tributi, nonché la celerità con cui lo stesso 

ha risposto e la costante attenzione all’evoluzione della normativa e dei procedimenti in 

materia. 

 

12. Direzione generale 

Come per la Segreteria generale, alla Direzione generale si ascrivono essenzialmente 

istanze presentate in materia di accesso agli atti e note trasmesse in conoscenza, ma dirette 

ad altri settori dell’Amministrazione.  

Anche in questo caso, la competenza e la disponibilità hanno permesso di soddisfare le 

richieste dei cittadini con una certa celerità. 

 

13. Urbanistica 

Il numero di casi posti all’attenzione della difesa civica è riconducibile ad iniziative dei 

cittadini per conoscere l’iter di alcuni procedimenti amministrativi, per segnalare 

situazioni di degrado e di conseguente pericolo nel patrimonio urbanistico della città, 

nonché per questioni riconducibili a passi carrabili, accessi poderali e sistemazione paletti 

in strade cittadine. 

A questo riguardo, la difesa civica è intervenuta, avendo cura di incontrare più volte i 

funzionari comunali preposti al settore per un attento esame delle questioni, soprattutto 

per la verifica della fondatezza delle richieste e delle segnalazioni. 

 

I RAPPORTI TRA IL DIFENSORE CIVICO E LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. 

Si deve dare atto, così come è avvenuto negli anni scorsi, che i dirigenti ed i responsabili 

degli uffici e dei servizi, nonché, più in generale, ogni dipendente, al quale per motivi 

operativi pratici, la difesa civica abbia dovuto fare ricorso, hanno sempre corrisposto con 

apprezzabile disponibilità e molta sollecitudine. 



Per quanto riguarda, invece, le risposte pervenute, si deve ribadire che non sempre sono 

stati osservati i tempi annunciati: si è dato per risolto, o si è avviato a soluzione, qualche 

problema, in seguito di molto procrastinato o non risolto per nulla.  

Ciò è motivo di perplessità, a volte anche profonda, da parte dei cittadini; infatti, molto 

spesso si tratta di dare puntuale e corretta informazione su come stanno semplicemente 

evolvendo istanze e pratiche presentate: disattendere le aspettative costituisce una delle 

principali cause di perdita di credibilità per la Pubblica Amministrazione.  

E questo è un tema sul quale gli Organi di governo del Comune dovrebbero riversare 

notevole attenzione attraverso l’esercizio delle funzioni di controllo loro espressamente 

demandate dalla legislazione vigente, funzione essenziale ai fini di determinare la 

maggiore coincidenza possibile tra programmazione e realizzazione. 

 

 

CONCLUSIONI 

La relazione annuale al Consiglio comunale risponde come sempre all’obbligo e alla 

finalità dettati per la stessa dallo statuto e dal regolamento per il Difensore civico, ma 

dovrebbe anche costituire un contributo offerto agli Organi di governo del Comune 

nell’espletamento della funzione di controllo sullo svolgimento della gestione, affidata 

dall’ordinamento ai responsabili di area e di settore, in modo da accertare il grado di 

attuazione degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione.  

Infatti, pur nella distinzione dei ruoli, codificata dalla legislazione vigente, la gestione 

compiuta dai dirigenti, dai responsabili degli uffici e dei servizi e da tutta la struttura 

burocratica, sarà tanto più puntuale ed efficace quanto più risulterà efficiente il rapporto 

con gli Organi elettivi, rapporto che deve anche ricomprendere, come componente 

essenziale, la valutazione della quantità e della qualità gestionale, elementi essenziali ai 

fini della attuazione del sistema premiante del personale. 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
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 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 13 del  21.03.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Ufficio del Difensore Civico – Relazione annuale sull’attività svolta nel corso 

dell’anno 2010. 

 

 

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  21.03.2011 

                                                                          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     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        
 


