
   

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    61       del  11.05.2015 
 

 

Oggetto: Relazione illustrativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000. 

Approvazione dello schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014. Delibera di Giunta 

Comunale n. 51 del 27/04/2015. Rettifica ed integrazione.  

 

Ambito di Settore: Economico e Finanziario 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 11 del mese di maggio  alle ore 11,20 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 

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 

               5 1 

 
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 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/04/2015, che nell’approvare lo Schema di 

Rendiconto 2014 riportava quale avanzo di amministrazione scaturente dalle operazioni finanziarie 

di impegno, accertamento e riaccertamento dei residui la somma di euro 23.637,91; 

Essendosi reso necessario, successivamente all’approvazione dello schema di rendiconto, apportare 

delle integrazioni alle operazioni di riaccertamento dei residui, giusta determinazione del 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 489 del 30/04/2015, il suddetto risultato di 

amministrazione è variato in euro 43.813,57; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 30/04/2015 sulla 

proposta di deliberazione consiliare predisposta e già integrata della modifica citata dal 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario;    

Ritenuto dover prendere atto delle nuove risultanze, già all’esame del Consiglio; 

 

PROPONE 
 

Di prendere atto delle integrazioni allo schema di rendiconto 2014 approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 51 del 27/04/2015 esposte in premessa e, già recepite nella proposta di deliberazione 

consiliare n. 15 del 30/04/2015 relazionata con parere favorevole dei Revisori dei Conti le cui 

risultanze sono  riassunte nel seguente prospetto: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Descrizione Gestione 
residui 

Gestione 
competenza 

Totale 

Fondo di cassa al 01/01/2014 ======== ========= 2.463.326,32 

RISCOSSIONI 4.034.626,82 12.090.096,04 16.124.722,86 

PAGAMENTI 6.392.567,94 9.812.425,28 16.204.993,22 

Fondo di cassa al 31/12/2014 2.383.055,96 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  

DIFFERENZA 2.383.055,96 

RESIDUI ATTIVI 25.748.901,75 10.250.118,12 35.999.019,87 

RESIDUI PASSIVI 27.025.537,78 11.312.724,48 38.338.262,26 

DIFFERENZA - 2.339.242,39 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  43.813,57 

                                                      Fondi vincolati 

                                                      Fondi per finanziamento spese in c/ capitale 

Risultato di amministrazione       Fondi di ammortamento 

                                                      Fondi non vincolati 

 

 

 

43.813,57 

 
. 

Capua, li 11 maggio 2015 

 

            Il Sindaco                                                                                                         Il Responsabile del Settore  

f.to Dott. Carmine Antropoli                                                                                         Economico-Finanziario 

                                                                                                                                          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. 64   del 11.5.2015     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 11.5.2015 con il 

numero 61 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Relazione illustrativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 

267/2000. Approvazione dello schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 

2014. Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 27/04/2015. Rettifica ed 

integrazione.  

 

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 11 maggio 2015          

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 11 maggio 2015                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                     f.to   Dott. Mattia Parente                                                                                        



   

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica a contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 

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

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Sindaco 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                      f.to Dott. 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 13.5.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  13.5.2015 

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.° 7116 in data  13.5.2015 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


