
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 117  del  18.9.2014 
 

 

Oggetto:  Rendiconto Fondi Speciali – Anno 2014  - Art. 8 Regolamento –  Approvazione  

Determina n. 71-21/1/2014 (LLPP) -   Determina n. 359  - 05/06/2014 - Fondo per spese di gestione (AATT) – 

Determina n. 436-18/6/2014 . Fondo spese carburante auto di servizio 

Ambito di Settore: Economico e Finanziario 

  

L’anno duemilaquattordici  il giorno 18 del mese di settembre alle ore 13,30 nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco 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 

               5               1  

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

 

 

 

 



Il Sindaco, in concerto con  il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Emilio Russo  

Premesso : 

Che con atto Dirigenziale n. 71 del 21/01/2014 [LAVORI PUBBLICI]  veniva istituito apposito 

fondo a disposizione dell’Economo [Fondo per spese LAVORI VILLA COMUNALE] ai sensi dell’art. 8 

del regolamento di Economato approvato con atto di CC n. 34/01, chiarito con atto di CC n. 40/01; 

 

Che con atto Dirigenziale n. 359 del 5/06/2014 [AMBIENTE e PATRIMONIO ]  veniva istituito 

apposito fondo a disposizione dell’Economo [Fondo per spese di gestione] ai sensi dell’art. 8 del 

regolamento di Economato approvato con atto di CC n. 34/01, chiarito con atto di CC n. 40/01; 

 

Che con atto Dirigenziale n. 436 del 18/06/2014 [AFFARI GENRALI ]  veniva istituito apposito 

fondo a disposizione dell’Economo [ Fondo spese carburante auto di servizio] ai sensi dell’art. 8 del 

regolamento di Economato approvato con atto di CC n. 34/01, chiarito con atto di CC n. 40/01; 

 

Che ai sensi dell’art. 7 di esso regolamento e ad esaurimento del fondo, l’Economo è tenuto a 

presentare apposito rendiconto contabile da sottoporre all’approvazione dell’Organo esecutivo; 

 

Visti i Registri riepilogativi delle operazioni contabili effettuate, per i rispettivi fondi speciali, ai fini 

del pagamento agli aventi diritto, registro tenuto in forma informatica (Alleg. A); 

 

Visti i prospetti contabili (Mod.23) dell’Economo Comunale 

 

Capua,    9/09/2014                                                         
 

 

 

sottopone 

 alla Giunta Municipale 

 

l'adozione di una deliberazione con la quale viene approvato il rendiconto dell'Economo Comunale 

relativo ai fondo speciali istituito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Economato, di cui alla 

Determina n. 71 del 21/1/2014 e Determina n. 359 del 5/6/2014 

 

l'adozione di una deliberazione con la quale viene approvato il rendiconto dell'Economo Comunale 

relativo al fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Economato, di cui alla 

determina n. 359 del 5/6/2014. 
 

'adozione di una deliberazione con la quale viene approvato il rendiconto dell'Economo Comunale 

relativo al fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Economato, di cui alla 

determina n. 436 del 18/6/2014. 
 

 

Il Sindaco 

f.to Dr. Carmine Antropoli 

 

Il Capo Ripartizione Servizi Finanziari 

f.to Dr Mattia Parente 



 

COMUNE DI CAPUA 
 

CONTO 

Della gestione dell’Economo 
 

 

RENDICONTI   
 

 Determina 71/2014 

Fondo per spese Lavori Villa Comunale 

mandato n. 147/2014 

LAVORI PUBBLICI 

 
 

              

Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina 71 21/01/14

Fondo speciale Importo Mandato LLPP

Lavori Villa Comunale € 1.523,00 147

anticipazione Abbate € 109,60 12/02/14

anticipazione Abbate € 99,80 13/02/14

anticipazione Aversano € 52,00 14/02/14

anticipazione Abbate € 150,00 20/02/14

anticipazione Abbate € 124,00 24/02/14

anticipazione Abbate € 167,00 03/03/14

anticipazione Aversano € 50,00 06/03/14

anticipazione Abbate € 171,10 06/03/14

anticipazione Abbate € 110,30 11/03/14

anticipazione Tonziello € 50,00 19/03/14

anticipazione Giorgio € 106,20 27/03/14

anticipazione Giorgio € 362,00 02/04/14

€ 1.552,00

integrata con Det.618/2013 -€ 29,00



Determina 359/2014 

 Fondo per spese  di gestione 

 mandato n. 667-668-669-670/2014   

SETTORE:   AMBIENTE e PATRIMONIO  
Allegato A 

 

Determina 436/2014 
 Fondo spese carburante auto di servizio 

 mandato n. 997/2014   

SETTORE:   AFFARI GENERALI  
 

Allegato A 

 

L ‘Economo Comunale  
f.to Rag. Emilio Russo  

 

Determina 436 18/06/2014

Fondo speciale Importo Mandato AAGG

fornitura carburante auto di servizio  € 1.000,00 997

carburante automezzo di rappresentanza  € 100,00 16/06/14

spese postali urgenti Ass. Capriglione  € 4,30 18/06/14

carburante automezzo di rappresentanza € 100,00 24/06/14

carburante automezzo messo notificatore € 50,00 26/06/14

carburante automezzo di rappresentanza € 100,00 03/07/14

carburante automezzo di rappresentanza € 100,00 10/07/14

carburante automezzo di rappresentanza € 100,00 15/07/14

spese postali urgenti € 50,00 17/72014

carburante automezzo di rappresentanza € 100,00 25/07/14

carburante automezzo di rappresentanza € 100,00 31/07/14

spese postali urgenti € 30,00 13/08/14

spese postali urgenti € 60,00 26/08/14

carburante automezzo di rappresentanza € 100,00 28/08/14

€ 994,30

 € 5,70 

Determina 359 05/06/14

Fondo speciale Importo Mandato AAP

Spese di gestione € 2.500,00

IntelMedia Pubblicità € 840,56 BONIFICO 17/06/2014

Tipografia Solari A. Fatt.nn.14-22-23/2014 € 585,60 16/06/2014

IntelMedia Pubblicità € 768,60 BONIFICO 17/06/2014

IntelMedia Pubblicità € 661,32 BONIFICO 18/06/2014

spese bonifici € 3,63

€ 2.859,71

-€ 359,71

667-668-669-
670

Assegno 
24860073

INTEGRATA CON FONDI ECONOMATO DEL 

SETTORE



 

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. 149  del 10.9.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 18.9.2014 con il numero 117 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Rendiconto Fondi Speciali – Anno 2014  - Art. 8 Regolamento –  Approvazione  

Determina n. 71-21/1/2014 (LLPP) -   Determina n. 359  - 05/06/2014 - Fondo per spese di 

gestione (AATT) – Determina n. 436-18/6/2014 . Fondo spese carburante auto di servizio 

 

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. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   9/09/2014                                                         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dr 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   9/09/2014                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                    f.to  Dr 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 di 

regolarità tecnica a contabile 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. 

 

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  Sindaco 

 f.to Dott. Massimo Scuncio                                                        f.to  Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 24.09.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  24.09.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 14649  in data  24.09.2014 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


