
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 180  del  10.12.2013 
 
 
Oggetto: Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 12,30 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                             Vice Sindaco                                                                    X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                           X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                            X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X  

  
                                      TOTALE 

               4               2 

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



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT. MATTIA PARENTE DI 
CONCERTO CON IL SINDACO DOTT. CARMINE ANTROPOLI 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28/08/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Capua; 

 

Visto l'art. 250 c. 2, del capo II Enti Locali dissestati: disposizioni generali del T.U.E.L. che così si esprime: 

”per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo 

bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il 

Consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, 

con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli 

stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali 

deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti ...”;    

 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare il comma 4, il quale prevede che 

l’organo esecutivo può apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione, salvo ratifica da parte 

dell’organo consiliare, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso; 

 

Viste le spettanze ministeriali pubblicate sul sito della Finanza Locale dal quale si evince l'importo del Fondo 

di Solidarietà Comunale (F.S.C.), di nuova istituzione nell’anno corrente, spettante al Comune di Capua, 

ammontante ad euro 2.795.508,23, nonché la quota da trattenere da parte dello Stato, tramite l'Agenzia 

delle Entrate, per euro 835.425,63 e il gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base in euro 2.717.223.24; 

 

Vista la normativa di abolizione dell' Imu sulla prima casa a seguito della quale è stato determinato un 

trasferimento sotto forma di ristoro a favore del Comune di Capua di euro 1.130.975,59, nonché il 

trasferimento a favore dello stesso Comune di euro 133.862,39 quale contributo Imu sugli immobili comunali 

che hanno determinato la necessità di istituire un apposito capitolo di bilancio individuato nel codice di 

bilancio 2.01.0130.10014; 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 46 del 15/10/2013 ad oggetto “Rideterminazione tariffe servizi a 

domanda individuale – mensa scolastica – ex art. 251, comma 5, del D. Lgs. 267/2000” che ha richiesto 

l’adeguamento delle relative previsioni di bilancio, sia a seguito della predetta deliberazione che in 

recepimento delle pattuizioni contrattuali, nel rispetto della copertura minima del servizio nella misura del 

36%; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 172 del 18/11/2013 ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie al codice della strada (art. 208 D. Lgs. 285/1992) …” che, riducendo del 50% le 

previsioni di entrata per l’anno 2013, ha reso necessario rideterminare gli equilibri di bilancio per la parte 

interessante i finanziamenti provenienti dai proventi contravvenzionali del codice della strada; 

 



Vista la nota prot. 15430 del 25/09/2013 a firma del Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio 

finalizzata all’acquisizione di risorse di bilancio da destinarsi al finanziamento di spese “… per 

l’individuazione catastale immobili di proprietà dell’Ente”, 

 

Vista la richiesta del responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio di cui alla determinazione di settore n. 

176 del 21/10/2013 finalizzata all’adeguamento delle risorse al fabbisogno di cui agli obblighi previsti dalla 

legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per la quale sono state liberate risorse per euro 44.586,26 sul 

codice di bilancio 1.01.06.03.25200; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio n. 593 del 3/12/2013 ad 

oggetto “Piano economico per l’anno 2013 del servizio integrato di igiene urbana”  che ha richiesto 

l’adeguamento in bilancio dei capitoli di spesa ed entrata afferenti il suddetto servizio obbligatorio; 

 

Vista la richiesta, tramite PEC, del 21/11/2013, del Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio 

finalizzata al reperimento di risorse per euro 52.569,20 per “interventi di salvaguardia della pubblica 

incolumità in campo sanitario con procedure in danno (quindi autofinanziate tramite azione di rivalsa); 

 

Vista la nota del responsabile del procedimento manutenzione geom. Fernando Amelia del 30/09/2013, prot. 

gen. 15629 con la quale si richiedevano risorse per circa 110.000,00 delle quali sono state reperite risorse 

aggiuntive, previo accordo col suddetto responsabile, per difficoltà di disponibilità finanziarie, solo per euro 

6.230,00; 

 

Vista la nota, tramite PEC, del Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio del 21/11/2013 finalizzata 

all’acquisizione di risorse atte alla rimozione di una cabina ENEL sotterranea che impedisce la conclusione 

della procedura di alienazione di un bene comunale (Vuoto Urbano) il cui beneficiario è stato regolarmente 

individuato a seguito di procedura pubblica: è stata, pertanto, apportata una variazione in aumento dell’ 

intervento di bilancio 1.01.05.03.22400 di euro 31.622,76, come da richiesta del Responsabile; 

 

Vista la nota a firma del Responsabile del Settore LL. PP. Del 6/12/2013, prot. 19434, con la qual si 

chiedeva l’incremento del capitolo di bilancio 1216.04 di euro 6.764,07 al fine di provvedere al pagamento 

della fornitura elettrica per gli impianti di sollevamento; 

 

Vista la nota a firma del Responsabile del Settore LL. PP. Del 10/12/2013, prot. 19568, con la quale si 

chiede, per l’anno 2013 l’adeguamento contrattuale del canone annuo di concessione del servizio integrato 

di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica fino ad assicurare il costo di competenza ammontante ad 

euro 334.796,77; 

 

Dato atto che a seguito di spostamento nell’ambito dei servizi interni all’Ente si è reso necessario apportare 

delle variazioni di bilancio ai centri di costo interessati agli spostamenti citati;  

       

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per dar corso alle procedura di cui all’art. 250, comma 2 e art. 

175, comma 4, del TUEL; 



Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni da apportare al 

bilancio di previsione, del quale si riportano i dati finali: 

 

PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.344.548,61  

Variazioni in diminuzione  €. 2.612.554,52 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 2.887.431,43 

Variazioni in diminuzione €. 155.437,34  

TOTALE  €. 5.499.985,95 €. 5.499.985,95 

 
PROPONE 

1) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione provvisorio dell’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 

175, comma 4, e dell’art. 250, comma 2, del d.Lgs. n. 26720/00 e per le motivazioni espresse in 

premessa, le variazioni analiticamente illustrate nel prospetto allegato sotto la lettera a), del quale si 

riportano le risultanze finali: 

      

PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.344.548,61  

Variazioni in diminuzione  €. 2.612.554,52 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 2.887.431,43 

Variazioni in diminuzione €. 155.437,34  

TOTALE  €. 5.499.985,95 €. 5.499.985,95 
 

 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000; 

3) di dare atto altresì che la suddetta variazione di bilancio, relativa alle spese obbligatorie ed 

indispensabili alla vita dell’Ente adottato ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, non 

altera le risultanze previsionali relative al saldo obiettivo del patto di stabilità interno; 

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 

giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6) di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

Capua, li 10 dicembre 2013                            

 

       Il Sindaco                                                                                         Il Responsabile del SEF 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                                     F.to  Dott. Mattia Parente   



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _200_  del 10.12.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.12.2013 con 

il numero _180_ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:   

Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.  
 

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. 

• 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   10 dicembre 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  10 dicembre 2013                                                                 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                         F.to Dott. Mattia Parente                                                                                       

                                                         



LA GIUNTA MUNICIPALE  

ASSUNTI  i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42,  quarto comma, del D. lgs 

n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere con massima tempestività; 

VISTA  la su riportata proposta di variazione al bilancio di previsione provvisorio per 

l’esercizio 2013, riassunta nel prospetto riportato in allegato sotto la lettera “A” ; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO, altresì, che la suddetta variazione di bilancio, relativa alle spese obbligatorie ed 

indispensabili alla vita dell’Ente, adottata ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, 

non altera le risultanze previsionali relative al saldo obiettivo del patto di stabilità interno; 

ATTESA  la propria competenza in applicazione del quarto comma dell’art. 175 del citato D. 

lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere con la massima tempestività; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri 

favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 

del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO   che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti, che, unito alla presente, sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la competente 

ratifica; 

Con voti unanimi  resi nelle forme di legge: 

DELIBERA  

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale 

adempimento necessario 

3. Sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica consiliare entro il 31.12.2012, ai sensi del 

quarto comma, dell’art. 175, del D.lgs 267/2000, unitamente all’acquisito parere dell’Organo 

di Revisione Contabile. 

4. Inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

5. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata esigibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 IL segretario Generale                                                              Il  Vicesindaco  

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



Allegato a) alla deliberazione di Giunta Comunale n . 180  in data 10.12.2013  
 

COMUNE DI CAPUA 

 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO  2013 - AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 TUEL 

 
                  PARTE CORRENTE 

ENTRATA SPESA Codice di 

bilancio 
Descrizione 

Previsione 

attuale In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione 

Previsione 

assestata 
1.09.05.03 .127800 Canoni Raccolta rifiuti solidi urbani 1.938.441,44   711.719,56  2.650.161,00 

1.09.05.04.128000 Discarica RSU - Canoni di smaltimento 
dei rifiuti solodi urbani 

1.303.558,56   195.043,26  1.498.601,82 

1.09.06.08.131201 
 

Spese per interventi in campo sanitario 
a seguito di azione di rivalsa 

0,00   52.659,20  52.659,20 

 1.09.05.05.128201 TEFA 0,00   188.580,15  188.580,15 

1.04.05.03.65500 
 

MENSE SCOLASTICHE PER I 
DOCENTI 

18.927,22   10.000,00  28.927,22 

1.01.06.03.25200 
 

Spese per le visite sanitarie per il 
personale dipendente 

43.180,12   44.586,26  87.766,38 

1.09.04.03.121604 Energia elettrica sul'impianto fognario 3.000,00   6.764,07  9.764,07 

1.01.08.08.35314 INDENNIZZO ESTINZIONE 
ANTICIPATA MUTUI CASSA DDPP  

7.016,99    7.016,99 0,00 

1.01.03.05.16000 Trasferimenti 0,00   835.425,63  835.425,63 

 1.01.04.03.18500 Spesa per appalto del servizio tributi 
TARSU 

200,00   220.000,00  220.200,00 

 1.01.04.03.18503 Spesa per appalto servizio tributi 
COSAP  

0,00   45.000,00  45.000,00 

1.01.04.03.18501 Spesa per appalto servizio Pubblicità  0,00   20.000,00  20.000,00 

1.01.04.03.18502 Spesa appalti Diritti affissioni 0,00   3.000,00  3.000,00 

1.08.02.03.101501 Canone Appalto gestione impianti per 
la pubblica illuminazione 

201.968,92   132.828,00  334.796,92 

1.01.01.01.201 Retribuzioni fisse al personale degli 
Organi Istituzionali  

119.064,22    14.759,50 104.304,72 

1.01.02.01.5601 Retrbuzioni fisse al personale della 
Segreteria generale 

782.329,32    31.279,25 751.050,07 
 
 

1.01.03.01.14601  Retribuzioni fisse al personale del 
settore economico finanziario 

381.122,93    6.620,35 374.502,58 

1.01.06.01.24001 Retribuzioni fisse al personale del 
settore lavori pubblici 

762.156,56    34.376,57 727.779,99 

1.01.07.01.27201 Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale dei Demografici 

283.808,14   46.696,26  330.504,40 

1.03.01.01.44001 Stipendi ed altri assegni fissi Polizia 
Municipale 

359.239,97   16.588,50  375.828,47 



1.10.05.01.147201 Retribuì. fisse la personale del cimitero 80.869,74   333,11  81.202,85 

1.01.01.01.205 Oneri riflessi a carico dell'Ente 42.287,22   5.926,99  48.214,21 

1.01.02.01.5605 Oneri riflessi a carico del Comune 268.220,45   24.229,85  292.450,30 

1.01.03.01.14605 Oneri riflessi a carico del Comune 131.980,03    5.247,28 126.732,75 

1.01.06.01.24005 Oneri riflessi a carico del Comune 266.870,20    2.465,08 264.405,12 

1.01.07.01.27205 Oneri previdenziali assistenziali e d 
assicurativi obbligatori a carico ente - 

Servizi Demografici 

99.863,02   14.195,56  114.058,58 

1.03.01.01.44005 Oneri riflessi a carico del Comune 119.148,68   677,56  119.826,24 

1.10.05.01.147205 Oneri riflessi a carico del Comune 29.655,44    135,59 29.519,85 

1.09.03.05.117601 Trasferimenti alla Provincia per spese 
istruttorie PUC 

0,00   4.500,00  4.500,00 

1.09.01.02.107900 Acquisto di materiali per il settore 0,00   1.000,00  1.000,00 

1.01.01.02.22307 Spese accatastamento immobili 
comunali 

0,00   5.000,00  5.000,00 

1.01.08.10.35600 Fondo svalutazione crediti 371.157,56   207.179,51  578.337,07 

1.01.05.03.22400 Spese per prestazioni di servizio per la 
manutenzione del patrimonio e del 

demanio 

9.126,00   31.622,76  40.748,76 

1.01.05.03.22305 Spese per lavori di manutenzione di 
impianti di riscaldamento agli edifici di 

proprietà e scuole 

0,00   2.750,00  2.750,00 

1.01.05.03.22306 Spese per lavori di manutenzione di 
impianti elettrici degli edifici di proprietà 

e scuole 

500,00   3.550,00  4.050,00 

1.01.02.01.5602 Indennità per specifiche responsabilità  93.000,00    33.000,00 60.000,00 

1.01.02.01.5618 Spese per particolari responsabilità 0,00   1.500,00  1.500,00 

1.01.02.01.5604 Compensi per la produttività e 
miglioramento dei servizi al personale 

dipendente 
 

36.640,81   3.327,59  39.968,40 

1.01.02.01.5607 Fondo per il lavoro straordinario 32.178,13    1.178,13 31.000,00 

1.01.02.01.5609 Indennità di reperibilità 31.577,95   931.80  32.509,75 

1.01.02.01.5610 Indennità per festivo 11.483,60    7.483,60 4.000,00 

1.01.02.01.5611 Indennità di rischio e maneggio valori  3.720,00   145,00  3.865,00 

1.01.02.01.5617 Disagio 0,00   125,00  125,00 

1.01.02.01.5613 Oneri su accessorio 81.724,69   845,81  82.570,50 

1.03.01.03.47300 
 

Prestazioni di servizio del Comando 
PM  

10.000,00   25.000,00  35.000,00 

1.03.01.02.44206 Fornitura mezzi ed attrezzature 

tecniche  
31.875,00    11.875,00 20.000,00 

1.03.0103.47000 Compilazione meccanografica verbali di 

contravvenzione  
0,00   7.500,00  7.500,00 

1.03.01.03.47301 Potenziamento e miglioramento 

segnaletica stradale  
5.000,00   7.500,00  12.500,00 

1.03.01.03.47601 Sicurezza stradale utenti deboli  2.250,00   2.750,00  5.000,00 

1.03.01.03.47302 Corsi didattici finalizzati all'educazione 
stradale con proventi cds 

2.050,00   2.950,00  5.000,00 



1.09.01.03.109702 Video sorveglianza 0,00   5.000,00  5.000,00 

1.02.0070.3200 Tassa per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani - TARSU 

3.242.000,00 1.095.342,97    4.337.342,97 

3.01.0670.50001 Interventi indifferibili per la salvaguardia 
pubblica incolumità - rivalsa per 

interventi in campo sanitario 

0,00 52.659,20    52659.20 

3.05.09.40.71602 Rimborso per refezione scolastica 
docenti 

18.927,22 10.000,00    28.927,22 

1.01.0030.600 IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA'  

48.000,00 1.200,23    49.200,23 

1.03.0120.5901 
 

Entrate da fondo di solidarietà 
comunale 

0,00 2.795.508,23    2.795.508,23 

2.01.0130.10014 Contributo statale riduzione 
proporzionale maggiore gettito ici  

0,00 1.264.837,98    1.264.837,98 

1.01.0010.41.3 I.M.U.  3.527.546,00  520.679,93   3.006.866,07 

1.03.0120.59 Fondo spermentale di riequilibrio 
trasferimenti statali  

1.991.874,59  1.991.874,59   0,00 

3.01.0500.42402 Violazioni Amministrative 0,00 25.000,00    25.000,00 

1.01.00501100 Addizionale Irpef 850.294,07 100.000,00    950.294,07 

3.01.0510.42804 Entrate per violazione C.S. 200.000,00  100.000,00   100.000,00 

TOTALI 5.344.548,61 2.612.554,52 2.887.431,43 155.437,34 

 
 
 
                    Capua li, 10 dicembre 2013        Il Responsabile del Settore finanziario 
                                                                                                                                                                                  Dott. Mattia Parente 



 
 
 
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 11.12.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  11.12.2013 

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.° 19636 in data  11.12.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


