
  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   40 
 
 

 
10.08.2015 

 
Programma per incarichi di studio, di ricerca e 
consulenze per l’anno 2015. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di  agosto alle ore  9,16, nella sala delle 

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

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

e pubblica, in seconda convocazione. 

     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. 

 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Premesso che la legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede all'art.3 (commi 18, 54, 55, 56 
e 57) il divieto da parte degli enti locali di conferire legittimamente incarichi professionali di 
collaborazione, di studio, di ricerca, ovvero di consulenza se non dopo aver approvato il 
relativo programma ( a cura del Consiglio) , aver regolamentato le modalità di 
conferimento di ciascuno dei predetti, oltre che delle collaborazioni, in rapporto a ciascuna 
specifica tipologia (a cura della Giunta, entro il Regolamento dei Servizi e Uffici), aver 
trasmesso alla Corte dei Conti copia degli atti adottati ( di programma e di 
regolamentazione) e aver quindi pubblicato gli elementi essenziali individuati dalla legge 
per ciascun incarico conferito in coerenza con gli strumenti di Bilancio approvati e/o in 
itinere; 
 
Considerato che, così come e’ stata posta sotto controllo la spesa di personale, le norme 
richiamate sono dirette a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per 
incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a 
contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse 
umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e 
impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già 
assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di 
classificazione; 

Valutato quindi, che, l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244 , come sostituito 
dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 ai sensi 
del quale "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 

 Preso atto del contenuto di tale articolo, che assegna ai Consigli una esclusiva 
competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e 
pluriennali e relative variazioni, rendiconto di gestione, piani territoriali ed urbanistici, 
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da 
rendere per dette materie; 
 
Tenuto conto, a latere, in particolare, del contenuto soprariportato del comma 56 della 
L.244/07 che impone agli enti di disciplinare la materia delle modalita’ di conferimento 
degli incarichi esterni, entro il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,di 
competenza della Giunta, prevedendo in particolare la definizione, in conformità con le 
vigenti disposizioni in materia, dei limiti, dei criteri, delle modalità e, in coerenza col 
Bilancio approvato, della spesa annua massima autorizzata per poter procedere al 
conferimento dei predetti;  

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 28.08.2013 è stato 
dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000; 

 
Visti il D.Lgs 267/00 e il D.lgs 165/01 e loro successive modifiche e integrazioni; 
  

 
 
 



  

sottopone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di 
deliberazione 

 
  

• Stabilire che per l’anno 2015 non si fa luogo ad alcun programma degli incarichi di 
studio, ricerca o consulenze, in base a quanto riportato in narrativa.  

 

• Stabilire, conseguentemente,  che la spesa annua sia pari a zero Euro al Cap. 
19.01 del Bilancio 2015. 

 
• Trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei Conti di Napoli ed al Ministero degli Interni – dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali e per le Autonomie Locali – Commissione Finanza Locale - di 
Roma 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

 f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“PROGRAMMA PER INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E CONSULENZE 

PER L’ANNO 2015”.  

 

 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – La diamo per letta. Se non ci sono interventi, 

 passiamo alla votazione per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 9. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CHILLEMI, FUSCO, 

MORLANDO,  RAGOZZINO, RICCI, VALLETTA.  

RISULTA ASTENUTO: FRATTASI. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 9. 

Favorevoli  n. 8.  

Astenuto    n.  1.  

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n. 9.   

Favorevoli  n. 8. 

Astenuto    n.  1. 

L’immediata eseguibilità è approvata.  

 

Passiamo al punto numero otto all'ordine del giorno.  

 

ORE 10,07 ENTRA IL CONS. CARUSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 
 



  

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 17 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; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che esce il Consigliere Caruso Pietro. Componenti presenti n. 9. 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 9 
Componenti votanti: 8 
Componenti Astenuti: 1 (Frattasi) 
voti favorevoli 8  (Antropoli,  Brogna, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci e Valletta); 
 

DELIBERA 

 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Amministrativo e Servizi Generali,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno 
dei tre punti di  dispositivo proposto.  

2.   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: 9 
             Componenti votanti: 8 
             Componenti astenuti: 1 (Frattasi) 
             voti favorevoli 8: (Antropoli,  Brogna, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci e Valletta).            
 
 

 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento, rientra in aula il Consigliere Caruso Pietro. 
Componenti presenti n.10.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                  Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                  Relatore ________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 30  del  13.07.2015 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Programma per incarichi di studio, di ricerca e consulenze per l’anno 2015 

 

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. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 13/07/2015                                                                    

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 per le motivazioni allegate.  

Capua, lì 13.07.2015                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to 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 11.08.2015, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 11.08.2015 

                                  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 21.08.2015 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    Ventriglia Antonietta 
 


