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Numero Data  O g g e t t o 

 

   8 
 
 

 

29.01.2013 
 
Presa d’atto nuova composizione di alcune 
Commissioni Consiliari. 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di  gennaio alle ore  10,05, 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. 14        assenti n. 2  

 

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. 

 

 

 

 



 

PRESA D’ATTO NUOVA COMPOSIZIONE DI ALCUNE 

COMMISSIONI CONSILIARI 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 04.07.2011 vennero costituite le 

Commissioni consiliari permanenti e la Commissione speciale di controllo e garanzia, con 

funzioni inerenti anche alla trasparenza degli atti amministrativi; 

- con note acquisite rispettivamente con prot. gen. n. 17900 e 17901 del 13.11.2012, n. 17982 

e 17998 del 14.11.2012, n. 838 del 15.01.2013, i consiglieri Caputo Gaetano, Buglione 

Fabio, Caruso Salvatore, Del Basso Carmela e Frattasi Pasquale, rassegnavano le dimissioni 

dalle commissioni consiliari di cui erano componenti, manifestando, altresì, la volontà di 

non voler far parte di alcun altra commissione;  

         Rilevato che: 

- l’art. 38, comma 1,  del vigente Regolamento del Consiglio Comunale prevede che “le 

sostituzioni di eventuali commissari dimissionari o decaduti per altre cause, vengono 

disposte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Capogruppo di 

appartenenza”.; 

- l’art. 37, comma 2,  del medesimo Regolamento prevede che “in base alle designazioni il 

Presidente del Consiglio Comunale con proprio decreto provvede alla formale costituzione 

ed all’insediamento della Commissione”; 

- i consiglieri Del Basso Carmela e Frattasi Pasquale, svolgevano la funzione di Presidente, 

rispettivamente, della Commissione “Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori 

Pubblici” e della Commissione “Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura”; 

         Dato atto che: 

- il Presidente del Consiglio Comunale ha informato delle citate dimissioni la Conferenza dei 

Capigruppo; 

- la citata Conferenza ha provveduto a riformulare la composizione delle Commissioni, 

secondo lo schema di cui all’allegato B) del Verbale di seduta n. 2 del 17/01/2013;  

- secondo la nuova composizione, tutte le commissioni saranno oggetto di modifiche, ad 

eccezione della Commissione per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei 

Regolamenti Comunali; 

- il Presidente del Consiglio Comunale, pertanto, in conformità del dettato regolamentare, 

provvederà, con proprio decreto,  alla sostituzione dei componenti dimissionari; 

- per le due Commissioni ove sono dimissionari i Presidenti, provvederà anche alla 

convocazione della seduta successiva, al fine di consentirne l’elezione del Presidente; 

         Precisato che per ogni altro aspetto riguardante il funzionamento e la disciplina delle 

Commissioni, si fa esplicito rinvio a quanto stabilito dall’art. 36 all’art. 44 del Regolamento del 

Consiglio Comunale; 

         Vista la nuova composizione delle Commissione Consiliari,  così come riassunte nell’allegato 

B) del verbale della Conferenza dei Capigruppo n. 2 del 17.01.2013, qui di seguito integralmente 

riportata; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

 

1. Prendere atto, a seguito delle dimissioni di alcuni componenti,  della nuova composizione 

delle Commissioni Consiliari, formulata dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 

17.01.2013, con verbale n.2.  

2. Modificare, come di seguito, secondo gli incarichi previsti nelle designazioni pervenute, le 

sottoelencate Commissioni consiliari:  

1. Dare atto che, successivamente all’approvazione della presente proposta, il Presidente del 



Consiglio Comunale, provvederà con proprio decreto alla formale sostituzione dei 

componenti dimissionari.   

 

• Commissione Contenzioso e Patrimonio 

- VALLETTA ANTONIO (PRESIDENTE) 

- BROGNA FERNANDO 

- CARUSO PIETRO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura (Presidente da eleggere) 

- CARUSO PIETRO 

- VINCIGUERRA GIANFRANCO 

- FUSCO ANNA MARIA 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici (Presidente da 
eleggere) 

- TAGLIALATELA GUIDO  

- FUSCO ANNA MARIA 

- VALLETTA ANTONIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Finanze e Bilancio 

- RICCI MARCO  (PRESIDENTE) 

- RAGOZZINO CARMELA 

- CARUSO PIETRO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti 

- RAGOZZINO CARMELA (PRESIDENTE) 

- RICCI MARCO 

- VALLETTA ANTONIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione di controllo e garanzia, con funzioni inerenti anche alla trasparenza degli 

atti amministrativi 

- GUCCHIERATO ANTONIO (PRESIDENTE) 

- FUSCO ANNA MARIA 

- BROGNA FERNANDO 

- VINCIGUERRA GIANFRANCO 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

f.to Dott.ssa Carmela Ragozzino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"PRESA D’ATTO NUOVA COMPOSIZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI CONSILIARI”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 11. 

RISULTANO  FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO P., FUSCO,  GUCCHIERATO, 

MORLANDO,  RAGOZZINO, RICCI,  TAGLIALATELA,  VALLETTA, VINCIGUERRA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente: 

Presenti   numero 11. 

Favorevoli numero 11. 

La proposta è approvata.  

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al punto numero sette all'ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 31 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 Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Preso atto che numerosi consiglieri hanno lasciato la seduta, il Presidente dispone che la presa d’atto 
avvenga con appello nominale, al fine di verificare anche le attuali presenze; 
 
         A seguito di appello e contestuale richiesta di presa d’atto che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti 11 
         Componenti votanti 11  
         Componenti astenuti //// 
         Voti favorevoli 11 (Antropoli, Brogna, Caruso Pietro, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci, 
Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 
 
 

DELIBERA 
 

 

2. prendere atto della nuova composizione, di seguito riportata, delle Commissioni Consiliari, formulata 
dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 17.01.2013, con verbale n.2.  

3. Dare atto che, conseguentemente all’approvazione della presente proposta, il Presidente del 
Consiglio Comunale, provvederà con proprio decreto alla formale sostituzione dei componenti 
dimissionari.   
 

• Commissione Contenzioso e Patrimonio 
- VALLETTA ANTONIO (PRESIDENTE) 
- BROGNA FERNANDO 
- CARUSO PIETRO 
- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura (Presidente da eleggere) 
- CARUSO PIETRO 
- VINCIGUERRA GIANFRANCO 
- FUSCO ANNA MARIA 
- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici (Presidente da eleggere) 
- TAGLIALATELA GUIDO  
- FUSCO ANNA MARIA 
- VALLETTA ANTONIO 
- GUCCHIERATO ANTONIO 

 



• Commissione Finanze e Bilancio 
- RICCI MARCO  (PRESIDENTE) 
- RAGOZZINO CARMELA 
- CARUSO PIETRO 
- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti 
- RAGOZZINO CARMELA (PRESIDENTE) 
- RICCI MARCO 
- VALLETTA ANTONIO 
- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione di controllo e garanzia, con funzioni inerenti anche alla trasparenza degli atti 
amministrativi 

- GUCCHIERATO ANTONIO (PRESIDENTE) 
- FUSCO ANNA MARIA 
- BROGNA FERNANDO 
- VINCIGUERRA GIANFRANCO 
4.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 

di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
             Componenti presenti: 11 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti astenuti: ///////// 
             voti favorevoli 11  (Antropoli, Brogna,  Caruso Pietro, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, 
Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

                   Relatore   

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 5 del 24.01.2013 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Presa d’atto nuova composizione di alcune Commissioni Consiliari. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 24 gennaio 2013                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                             f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   _______________                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              Rag. Emilio Russo 



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 13.02.2013, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 13.02.2013 

                                  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 25.02.2013 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani 

 


