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Presa d’atto della nuova composizione delle 
Commissioni Consiliari. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di  giugno alle ore  12,25, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta ordinaria e pubblica, in prosieguo di seconda convocazione, quale 

argomento integrativo. 

     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  GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO X  MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA 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  

DELLE 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 successiva deliberazione n. 8 del 29.01.2013 si prese atto della nuova composizione di 

alcune Commissioni a seguito delle dimissioni rassegnate da alcuni componenti; 

         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”; 

         Dato atto che: 

- con prot. gen. n. 7694 del 05.05.2014, il consigliere Gucchierato Antonio ha presentato 

proposta di modifica dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, chiedendo, a 

seguito della modifica del rapporto numerico tra maggioranza ed opposizione consiliare,  

che le commissioni fossero composte da cinque componenti (non più quattro), dei quali tre 

designati dalla maggioranza e due dalla minoranza; 

- con nota acquisita al prot. gen. n. 8539 del 19.05.2014 il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Generali ha rilasciato parere favorevole a condizioni che 

l’incremento numerico dei componenti fosse assunto solo in una prospettiva di invarianza 

dei costi;  

- con deliberazione n. 22 del 23.05.2014 il Consiglio Comunale, in accoglimento della 

proposta presentata dal consigliere Gucchierato e del parere reso dal Responsabile del 

Settore Amministrativo e Servizi Generali, ha approvato la modifica dell’art. 37 del 

Regolamento del Consiglio Comunale,  incrementando il numero dei consiglieri,  in seno a 

ciascuna delle commissioni consiliari, da quattro a cinque componenti, tre da designarsi 

dalla maggioranza e due dalla minoranza,  assicurando il principio dell’invarianza della 

spesa pur a seguito dell’incremento numerico dei componenti rispetto all’originaria 

composizione; 

- con comunicazione n. 10256 del 17.06.2014, il Presidente del Consiglio Comunale ha 

chiesto ai capigruppo consiliari di opposizione di far conoscere i nominativi dei consiglieri 

da inserire in ogni singola commissione e a quelli di maggioranza di far sapere se ritenessero 

di voler effettuare sostituzioni e/o modifiche nelle attuali composizioni, assegnando un 

termine utile fino 23.06.2014; 

         Vista la comunicazione effettuata dai Capigruppo di minoranza ed acquisita con prot. gen. n. 

10419 del 19.06.2014;  

         Rilevato che i capigruppo di maggioranza non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione in 

merito;  

         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; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 



1. Prendere atto della nuova composizione delle sottoelencate Commissioni Consiliari, 

formulata a seguito della modifica dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, 

secondo gli incarichi previsti nelle designazioni pervenute; 

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

Consiglio Comunale, provvederà con proprio decreto alla formale integrazione dei 

componenti di ogni singola Commissione.   

• Commissione Contenzioso e Patrimonio 

- VALLETTA ANTONIO (PRESIDENTE) 

- BROGNA FERNANDO 

- CARUSO PIETRO 

- BUGLIONE FABIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura  

- VINCIGUERRA GIANFRANCO (PRESIDENTE) 

- CARUSO PIETRO 

- FUSCO ANNA MARIA 

- BUGLIONE FABIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici  

- TAGLIALATELA GUIDO (PRESIDENTE) 

- FUSCO ANNA MARIA 

- VALLETTA ANTONIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

- MINOJA ANTONIO 

 

• Commissione Finanze e Bilancio 

- RICCI MARCO  (PRESIDENTE) 

- CARUSO PIETRO 

- RAGOZZINO CARMELA 

- FRATTASI PASQUALE 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

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

- RAGOZZINO CARMELA (PRESIDENTE) 

- RICCI MARCO 

- VALLETTA ANTONIO 

- FRATTASI PASQUALE 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

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

atti amministrativi 

- GUCCHIERATO ANTONIO (PRESIDENTE) 

- MINOJA ANTONIO 

- BROGNA FERNANDO 

- FUSCO ANNA MARIA 

- VINCIGUERRA GIANFRANCO 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 f.to Dott.ssa Carmela Ragozzino 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 AGGGIUNTIVO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"PRESA  D'ATTO DELLA NUOVA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI  CONSILIARI". 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A questo proposito volevo ricordare che era stato chiesto di 

votare favorevolmente all'aumento del numero dei membri delle commissioni, per  chiarire un 

attimo l'assetto di questa Amministrazione, fanno parte della maggioranza il Nuovo P.S.I., F.I., 

Capua Fidelis, C.P.L., Fratelli d’Italia, e Brogna del Gruppo Misto; mentre fanno parte della 

minoranza, Frattasi per il Gruppo Misto, il P.D.,  N.C.D., U.D.C..  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Siccome l'altra volta si è parlato della invarianza 

del costo dell'Amministrazione, parlerei di invarianza del costo della seduta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, della seduta.  

Se  non ci sono altri interventi, procediamo alla  votazione  per alzata di mano. 

Chi è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al terzo punto aggiuntivo all'ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 



 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 12 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 riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente ed il successivo intervento del Consigliere Gucchierato, di cui alla 
allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti 15 
         Componenti votanti 15 
         Componenti astenuti //// 
         Voti favorevoli 15 (Antropoli, Brogna, Buglione,  Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, 
Minoja, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta); 
 

 
DELIBERA 

 

1. prendere atto della nuova composizione, di seguito riportata, delle Commissioni Consiliari Permanenti; 
2. Dare atto che, conseguentemente all’approvazione della presente proposta, il Presidente del 

Consiglio Comunale, provvederà con proprio decreto alla formale integrazione delle stesse;   
 

• Commissione Contenzioso e Patrimonio 

- VALLETTA ANTONIO (PRESIDENTE) 

- BROGNA FERNANDO 

- CARUSO PIETRO 

- BUGLIONE FABIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura  

- VINCIGUERRA GIANFRANCO (PRESIDENTE) 

- CARUSO PIETRO 

- FUSCO ANNA MARIA 

- BUGLIONE FABIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

• Commissione Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici  

- TAGLIALATELA GUIDO (PRESIDENTE) 

- FUSCO ANNA MARIA 

- VALLETTA ANTONIO 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

- MINOJA ANTONIO 

 

 



• Commissione Finanze e Bilancio 

- RICCI MARCO  (PRESIDENTE) 

- CARUSO PIETRO 

- RAGOZZINO CARMELA 

- FRATTASI PASQUALE 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

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

- RAGOZZINO CARMELA (PRESIDENTE) 

- RICCI MARCO 

- VALLETTA ANTONIO 

- FRATTASI PASQUALE 

- GUCCHIERATO ANTONIO 

 

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

atti amministrativi 

- GUCCHIERATO ANTONIO (PRESIDENTE) 

- MINOJA ANTONIO 

- BROGNA FERNANDO 

- FUSCO ANNA MARIA 

- VINCIGUERRA GIANFRANCO 

 

3.   Dare atto che la sopra riportata nuova composizione delle Commissioni Conciliari Permanenti è 
disposta in osservanza del principio di invarianza della spesa, come disposto con propria 
deliberazione n. 22 del 23.05.2014. 

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: 15 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti astenuti: ///////// 
             voti favorevoli 15  (Antropoli, Brogna, Buglione,  Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, 
Gucchierato, Minoja, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 24 del 24.06.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Presa d’atto della nuova composizione delle 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 24/06/2014                                                                           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  

                                                                                              Dott. Mattia Parente 



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 01.07.2014, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 01.07.2014 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

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 11.07.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


