
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   144    del  28.11.2014 
 

 

Oggetto: Gestione del Bilancio 2014 durante la procedura di risanamento ai sensi dell’art. 250, 

comma 2, del D. Lgs. 267/2000. Rettifica delibera di G.C. n. 131 del 30/10/2014. 

Ambito di Settore Economico - Finanziario 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 28 del mese di novembre  alle ore 10,00 nella Sala delle 

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

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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 

               4 2 

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



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

 
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; 

Considerato  che  con delibera di G.M. n. 86 del 27/06/2014 è stata approvata variazione di bilancio durante 

la procedura di risanamento ai sensi dell’art. 250 comma 2 del d.Lgs 267/2000,  ratificata  dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 33 del 22/7/2014; 

Dato atto che con delibera di G.M. n. 131 del 30/10/2014 è stata approvata variazione di bilancio durante la 

procedura di risanamento ai sensi dell’art. 250 comma 2 del d.Lgs 267/2000, da sottoporre a ratifica da parte 

del Consiglio Comunale; 

Considerato  che, erroneamente,  la suddetta deliberazione di G.M. n. 131/2014 prevede delle variazioni 

inerenti due opere pubbliche relative a: “Lavori di completamento e recupero ex conservatorio 

dell’Annunziata per attività turistico culturali”  e “Urbanizzazione via Maiorisi, zona Oma sud Cira Tecnam” 

inserite nel programma delle opere pubbliche 2013/2015 annualità 2014,  nonché la variazione per il “Piano 

comunale per la  raccolta differenziata” già recepite dalla G.M. con deliberazione n. 86 del 27/6/2014 

ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/7/2014;     

Ritenuto dover procedere alla rettifica della deliberazione n. 131 del 30/10/2014  stralciando le variazione 

sopra menzionate in quanto già contenute nella deliberazione di G.M. n. 86/2014 ratificata con deliberazione 

di C.C. .n. 33 del 22/7/2014;         

Dato atto : 

che tale rettifica non altera gli equilibri di bilancio in quanto gli importi relativi interessano tanto la spesa 

quanto l’entrata; 

che la variazione di cui alla deliberazione giuntale n. 131/2014 al netto della rettifica in parola risulta essere 

quella contenuta nell’allegato “A”; 

che i dati finali di equilibrio al netto della rettifica sono i seguenti: 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 6.470.918,07  

Variazioni in diminuzione  €. 9.566.292,07 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.909.764,35 

Variazioni in diminuzione €. 5.005.138,35  

TOTALE  €. 11.476.056,42 €. 11.476.056,42 

 
PROPONE 

1) di rettificare la deliberazione di G.M. n. 131 del 30/10/2014 come in premessa descritto, dando atto 

che, per effetto della stessa, le variazioni ai sensi dell'art. 250, comma 2, del TUEL si presentano 

nella configurazione definitiva di cui all'allegato prospetto sotto la lettera a) del quale si riportano le 

risultanze finali:  

      

 

 

 



ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 6.470.918,07  

Variazioni in diminuzione  €. 9.566.292,07 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.909.764,35 

Variazioni in diminuzione €. 5.005.138,35  

TOTALE  €. 11.476.056,42 €. 11.476.056,42 
 

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 24 novembre  2014                            

      

        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. 181 del 26.11.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.11.2014 con il 

numero 144 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   

Gestione del Bilancio 2014 durante la procedura di risanamento ai sensi 

dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. Rettifica delibera di G.C. n. 131 

del 30/10/2014. 

 

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. 

1) 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   24 novembre 2014        

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  24 novembre 2014                                                               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 rettifica alla delibera di G.M. n. 131 del 30.10.2014, 

relativa alla variazione al bilancio di previsione 2014, riassunta nell’ allegato contrassegnato  

dalla lettera “A” ; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, 

ai sensi dell’art. 193, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/agosto 2000; 

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.; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisto al protocollo 

dell’Ente al  n. 18448 del 27.11.2014, 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. Sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni e, 

comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso,  ai sensi del quarto comma, dell’art. 175, 

del D.lgs 267/2000, unitamente all’acquisito parere dell’Organo di Revisione Contabile. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

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

 

 IL Segretario Generale                                                              Il  Sindaco  

 f.to  Dott. Massimo Scuncio                                                 f.to   dr. 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 2.12.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                           f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  2.12.2014 
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.° 18678  in data  2.12.2014 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 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


