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30.01.2015 
 

Approvazione verbale seduta precedente. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di  gennaio alle ore  9,25, nella sala delle 

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

legge, in seduta urgente e pubblica. 

     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. 9        assenti n. 7  

 

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. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
     Visto  il  verbale  della seduta consiliare del 19 dicembre 2014, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 48 
al n. 60;    
 

    Considerato che in data 30 gennaio  2015  è prevista una seduta del Consiglio Comunale; 
 
    Ritenuto necessario procedere alla approvazione del verbale della seduta precedente, come previsto al 
primo punto dell’o.d.g. della seduta indicata;  
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Approvare il  verbale  della seduta consiliare del 19 dicembre 2014, contrassegnato dalle deliberazioni dal n. 
48 al n. 60.   
 
 

Il Responsabile del Settore 
                           f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPUA 

(PROVINCIA DI CASERTA) 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GENNAIO 2015 

 

 

 

INIZIO ORE 09,25. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 

 

PRESENTI N. 10. 

RISULTANO ASSENTI: BUGLIONE, CAPUTO, DEL BASSO, FRATTASI, 

MINOJA, TAGLIALATELA, VINCIGUERRA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 10 presenti la seduta è valida. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Mi scuso per l'assenza nella riunione 

dei capigruppo, però, noi abbiamo alcune questioni in sospeso che dovrebbero 

giungere all’approvazione, noi abbiamo una richiesta dell'AGAGE di poter venire a 

relazionare  in Consiglio Comunale da circa 1 anno fa, stiamo intorno  al mese  di 

maggio, tra l'altro vorrei rammentare che il  regolamento di queste partecipate fa 

obbligo a queste associazioni a venire a relazionare. Abbiamo in sospeso la 

concretizzazione della  votazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, mi è 

stato segnalata la necessità di sostituire  il Consigliere Caruso nell'Unione  dei 

Comuni in quanto dimesso Consigliere Comunale; è stata depositata l'altro giorno 

una mozione. 

Siccome la stragrande maggioranza dei Consiglieri sono  presenti, stabiliamo che 

nella prossima settimana si convochi un Consiglio Comunale con all'ordine del 

giorno queste cose in  sospeso; non vorrei entrare in questa sede nello specifico degli 

argomenti perché ci porterebbero lontani.  Abbiamo un arretrato, cerchiamo di 

chiuderlo, lo dico in maniera  più pacata possibile.   

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Passiamo al primo  punto  all'ordine del 

giorno.  
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono interventi, passiamo alla 

votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 2  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
. 

- All’apertura della seduta sono presenti in aula gli assessori:  Cembalo Francesco e Ferraro Gaetano.  
- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.10 (Antropoli, Brogna, Caruso, Chillemi, Fusco, Gucchierato, Morlando, 

Ragozzino, Ricci, Valletta); 
- COMPONENTI ASSENTI N.7  (Buglione, Caputo, Del Basso, Frattasi, Minoja Taglialatela, 

Vinciguerra). 
- Dato atto dell’intervento effettuato in apertura di seduta dal Consigliere Gucchierato Antonio, di cui alla 

allegata trascrizione integrale;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Visto  il  verbale  della seduta consiliare del 19 dicembre 2014, contrassegnato dalle deliberazioni dal 
n.48 al n. 60;    
 
         Considerato  lo  stesso  conforme  alla propria volontà e  nulla avendo da osservare in merito; 
  
         Ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 
 
        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; 
 
         Con votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 10 
         Componenti votanti: 10  
         Componenti Astenuti: ----- 

- voti favorevoli 10  (Antropoli, Brogna, Caruso, Chillemi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, 
Ricci, Valletta); 

 
 

DELIBERA 
 
 
Approvare, come in effetti approva, il  verbale  della seduta consiliare del 19 dicembre 2014, contrassegnato 
dalle deliberazioni dal n.48 al n. 60.  

 

 

 

 

 

 



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. 4 del 29.01.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione verbale seduta precedente.  

 

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 29/01/2015                                                                           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 03.02.2015, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 03.02.2015 

                                  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 17.02.2015 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 

 


