
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 155   del   09.10.2013 
 
 
Oggetto: Anticipazione di tesoreria 2013, art. 222 D. Lgs. n. 267/2000. Rettifica della 
deliberazione n. 1 del 7/01/2013 a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 10,50 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco               X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

- Premesso che con delibera di C.C. n. 40 del 28/08/2013 il Comune di Capua ha dichiarato il dissesto 
finanziario ai sensi dell’art. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto l’art. 195 del D. Lgs. 267/2000, rubricato “ Utilizzo di entrate a specifica destinazione”, che fa 
divieto agli enti in stato di dissesto finanziario di disporre, l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi 
specifica destinazione  per il finanziamento di spese correnti . . .”; 

- Atteso che il dispositivo della deliberazione di G.C. n. 1 del 7.01.2013 ad oggetto:  ” Anticipazione di 
tesoreria 2013 - artt. 195 e 222 D. Lgs n. 267/2000” approva, tra l’altro, l’autorizzazione a ricorrere 
all’utilizzo delle somme vincolate per far fronte alle necessità di liquidità; 

- Considerato, per quanto espresso, che si rende necessario stralciare, dalla delibera n. 1 citata, 
l’autorizzazione al ricorso all’utilizzo delle somme vincolate, lasciando soltanto il ricorso 
all’anticipazione di Tesoreria nella misura prevista dall’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 che resta immutata 
nella determinazione di euro 3.175.739,80, corrispondente ai 3/12 dei primi tre titoli di Entrata del 
Consuntivo 2011; 

 

 

PROPONE 
Per quanto manifestato. 

1) di rettificare la delibera di G.C. n. 1 del 7/01/2013 stralciando l’autorizzazione all’utilizzo delle somme 
vincolate in essa deliberata e, per gli effetti, autorizzare soltanto l’anticipazione di Tesoreria nella misura 
prevista dall'art. 222 del T.U.E.L, nella misura di euro 3.175.739,80; 

2) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali, stante l’urgenza di provvedere in merito;  

 

Capua, li 7 ottobre 2013                                                     Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

                                                                                                                 F.to Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Economico-Finanziario                   

Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 171  del 08.10.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 09.10.2013 con 

il numero 155 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:   

Anticipazione di tesoreria 2013, art. 222 D. Lgs. n. 267/2000. Rettifica della 
deliberazione n. 1 del 7/01/2013 a seguito della dichiarazione di dissesto 
finanziario.  

 

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. 

o 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. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   07 ottobre 2013                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

       F.to Dott. Mattia Parente 
 

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  07 ottobre 2013                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                       F.to Dott. Mattia Parente                                                                                 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma1° del 
D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

Notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale Banca della Campania s.p.a. 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Vicesindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                 F.to ing. Gaetano Ferraro 

 

 
 

                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

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

 

Lì 09.10.2013 

                                     
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  09.10.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 16132  in data  09.10.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 


