
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°     104      del  23.07.2015 

Oggetto: Rettifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 17.7.2015 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 23 del mese di luglio  alle ore 9,55 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 rispettivame 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Su conforme proposta del Sindaco  dr. Carmine Antropoli del Responsabile Settore 
Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
 

Richiamata  

La deliberazione n° 101 del17.07.2015, con la quale veniva  rideterminata la Dotazione Organica e 

elaborato ed  approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2015-2017; 

Atteso che la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo con  deliberazione n° 

27/CONTR/11 ha evidenziato che “”Per la verifica del rapporto tra la spesa corrente e la spesa del 

personale appare maggiormente coerente prendere in considerazione la spesa di personale nel 

suo complesso, per cui si pone la necessità di stabilire se essa debba essere considerata al lordo 

di tutte le voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare  per il confronto in serie 

storica. La lettura sistematica delle nuove disposizioni sembrerebbe escludere ai fini del calcolo 

della percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti una esatta coincidenza tra 

l’aggregato spese di personale utilizzato per la verifica dell’obbligo di riduzione previsto dal comma 

557 (come riformulato dall’art.14, comma 7 del DL 78/2010) e l’aggregato spese di personale da 

utilizzare ai fini della misurazione dell’incidenza di tale spesa sulla spesa corrente)” 

Ritenuto, pertanto,  che alla luce di quanto sopra evidenziato occorre riformulare l’andamento 

della spesa del personale e della spesa corrente così come anche evidenziato dal parere espresso 

dal Collegio di Revisione Contabile in data 21.07.2015, pervenendo alla formulazione della 

presente tabella: 

anno 
spesa 

personale(sp) 
spesa 

corrente (sc) %sp/sc 

2011 4.285.544,81 13.353.060,50 32,09 

2012 4.160.882,69 12.979.211,68 32,06 

2013 4.122.895,92 13.100.361,36 31,47 

2014 3.776.449,78 12.699.964,52 29,74 
Dati desunti dalla relazione dell’Organo di Revisione ai rendiconti di gestione 

Preso atto che in virtù della nuova modalità di calcolo applicata si modificano anche i dati e le 

elaborazioni grafiche contenuti all’allegato B della deliberazione giuntuale n. 101/2015,  che risulta 

essere quello allegato alla presente decisione e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto dover provvedere in merito rettificando ed integrando la precedente deliberazione di 

G.M.n° 101  del 17.07.2015; 

 

Letti ed applicati: 
Il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e smi; 
Il D.Lgs n. 165/2001 (TUPI) e smi; 
Il D.Lgs. n. 150/2009 e smi 
L’Art 1 comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dalla legge 24.06.2014, 
n.144 
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
I CCNL AA.LL.; 
Il decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2014 pubblicato in GURI n.186; 
La deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti a Sezioni riunite n° 27/CONTR/11 

 
Si sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione 



 

 

 

Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e 

trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

1. Rettificare ed integrare, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti a Sezioni 

riunite in sede di controllo con  deliberazione n° 27/CONTR/,  la deliberazione di G.M. n° 

101 del 17.07.2015 riformulando  l’andamento della spesa del personale e della spesa 

corrente, così come anche evidenziato dal parere espresso dal Collegio di Revisione 

Contabile in data 21.07.2015, pervenendo alla successiva tabella che certifica  l’incidenza 

sulla spesa corrente delle spese di personale (comprensiva di oneri): 

anno 
spesa 

personale(sp) 
spesa 

corrente (sc) %sp/sc 

2011 4.285.544,81 13.353.060,50 32,09 

2012 4.160.882,69 12.979.211,68 32,06 

2013 4.122.895,92 13.100.361,36 31,47 

2014 3.776.449,78 12.699.964,52 29,74 
 

Dati desunti dalla relazione dell’Organo di Revisione ai rendiconti di gestione 

dando atto, altresì,  che non vi sono spese per il personale sostenute dalle società 

partecipate relative agli anni 2011, 2012,  2013, 2014; 

2. Rettificare ed integrare, pertanto, anche  L’Allegato “B” alla deliberazione n.101/2015 

pervenendo all’allegato B alla  presente deliberazione, allegato che riporta :Prospetto 

spesa teorica dotazioni organiche periodo 2014-2015 e raffronto con nuova Dotazione 

Organica, Tabella dell’andamento della spesa del personale, della spesa corrente, e del 

relativo rapporto percentuale per gli anni 2011,2012, 2013 e 2014, con i relativi grafici; 

3. Trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori Contabili affinché accertino 

che le decisioni di programmazione del fabbisogno di personale assunte con la 

deliberazione n. 101 del 17.07.2015 “siano improntati al rispetto del principio di riduzione 

complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 

successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente 

motivate” 

4. Trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. Aziendali ai sensi 

dell’art. 7 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e dell’art. 8 del C.C.D.I. 2013-2015  

 
Il Sindaco                                                         Il Responsabile Settore Amm.Vo e Serv.Gen. 
f.to Dr. Carmine Antropoli                                                         f.to  dr. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Relatore   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.7.2015   con il numero 104

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Rettifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 

17.7.2015 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

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. 

Capua,   23 luglio 2015                                                            

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,  23 7. 2015                                                          

                                                                                                         

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n._____________

             del __________________

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 112         del   23.7.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.7.2015   con il numero 104

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Rettifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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. 

Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

Capua,   23 luglio 2015                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to.dr. Giuseppe Turriziani

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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,  23 7. 2015                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                         f.to dr. Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  

oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.7.2015   con il numero 104 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Rettifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to.dr. Giuseppe Turriziani 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to dr. Mattia Parente 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle forme 

prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali. 

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

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgvo 267/00 e s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

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 24.7.2015 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia   

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

Dal municipio, li  24.7.2015 
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.°   12131  in data   24.7.2015           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 
                                         

 

 

 

 



Comune di Capua

Provincia di Caserta

ALLEGATO B

Andamento spesa teorica, spesa del personale, 

spesa corrente e rapporto percentuale spesa del 

personale su spesa corrente



All.B1All.B1

ANNO 2014

Cat n Retribuzione 13ma indennità totale oneri Totale Spesa annua

D3 Funzionari 5,0 24.516,93 2.043,08 12.911,42 39.471,43 15.788,57 55.260,00 340.857,09

D1 Direttivi 21,5 21.166,71 1.763,89 12.911,42 22.930,60 9.172,24 32.102,84 716.033,98

C1 Istruttori 38,5 19.454,15 1.621,18 21.075,33 8.430,13 29.505,46 1.135.960,24

B3

Collaborat

ori 0,0 18.285,23 1.523,77 19.809,00 7.923,60 27.732,60 0,00

B1 Esecutori 25,0 17.244,71 1.437,06 18.681,77 7.472,71 26.154,48 653.861,92

A1 operatori 15,0 16.314,57 1.359,55 17.674,12 7.069,65 24.743,76 371.156,47A1 operatori 15,0 16.314,57 1.359,55 17.674,12 7.069,65 24.743,76 371.156,47

Totale 105,0 3.217.869,70

ANNO 2015

Cat n Retribuzione 13ma indennità totale oneri Totale Spesa annua

D3 Funzionari 4,0 24.516,93 2.043,08 12.911,42 39.471,43 15.788,57 55.260,00 285.597,09

D1 Direttivi 19,5 21.166,71 1.763,89 12.911,42 22.930,60 9.172,24 32.102,84 651.828,29

C1 Istruttori 37,5 19.454,15 1.621,18 21.075,33 8.430,13 29.505,46 1.106.454,78

B3

Collaborat

ori 0,0 18.285,23 1.523,77 19.809,00 7.923,60 27.732,60 0,00

B1 Esecutori 24,0 17.244,71 1.437,06 18.681,77 7.472,71 26.154,48 627.707,44

A1 operatori 15,0 16.314,57 1.359,55 17.674,12 7.069,65 24.743,76 371.156,47

Totale 100,0 3.042.744,08



annoanno spesa personale(spesa personale(spsp)) spesa corrente (sc)spesa corrente (sc) %sp/sc%sp/sc

20112011 4.285.544,814.285.544,81 13.353.060,5013.353.060,50 32,0932,0920112011 4.285.544,814.285.544,81 13.353.060,5013.353.060,50 32,0932,09

20122012 4.160.882,694.160.882,69 12.979.211,6812.979.211,68 32,0632,06

20132013 4.122.895,924.122.895,92 13.100.361,3613.100.361,36 31,4731,47

20142014 3.776.449,783.776.449,78 12.699.964,5212.699.964,52 29,7429,74
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