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Comunicazione prelievo dal fondo di riserva 
effettuato con deliberazioni di Giunta n. 86 del 
14.10.2016 e n.88 del 21.10.2016. 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di  novembre alle ore  11,10, 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 

straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO X  

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA  X 

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 15        assenti n. 1  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



 

Punto n. 2 odg: 
“Comunicazione prelievo dal fondo di riserva effettuato con deliberazione di Giunta n. 86 

del 14.10.2016 e n. 88 del 21.10.2016”. 
 
 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La delibera numero 86 del 14.10.2016 dispone il prelievo 

dal fondo di riserva di competenza e di cassa iscritto al capitolo 358, per l’importo di euro 

1.304,90 per incrementare la dotazione del capitolo 124 denominato “Liti ed arbitraggi”, mentre 

la deliberazione numero 88 del 21.10.2016 dispone il prelievo dal fondo di riserva di competenza 

e di cassa iscritto al capitolo 358 dell’importo di euro 10 mila, per incrementare la dotazione del 

capitolo 1.489 denominato “Manutenzione ordinaria del cimitero”. In tutti e due i casi si tratta 

solo di una presa d'atto del Consiglio.  

 

ORE 11,15 ENTRA IL CONS. RAGOZZINO. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Prendo atto del fatto che la precedente 

Amministrazione ha lasciato un salvadanaio, che è rappresentato dal fondo di riserva, riuscendo 

negli anni a rimpinguarlo. Prendiamo atto che già, dopo 6 mesi, stiamo mettendo le mani nel 

salvadanaio.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Consigliere, Lei prende atto male perché  quello che è  

stato fatto non lo ha fatto la precedente Amministrazione ma lo hanno fatto i Commissari che 

sono intervenuti dopo il dissesto finanziario.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Il Bilancio lo abbiamo approvato noi, lo abbiamo 

stilato noi, è  stato approvato in Consiglio da noi  e da nessun Commissario, è stato da Voi 

riequilibrato ritenendolo idoneo a quello che era stato fatto e, Voi state già mettendo le mani nel 

salvadanaio. E’  inutile che ogni cosa che discutiamo parliamo del dissesto, sono cose che sono 

passate, i Bilanci a venire li abbiamo fatti noi e non il Commissario.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO -  Si sbaglia perché non è così, dopo il dissesto finanziario 

sono stati i tecnici a riequilibrare le casse dell’Ente.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Assessore, La prego di intervenire e dire qual è la 

realtà dei fatti.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - La delega alle Finanze fu commissariata nella precedente 

Amministrazione come la delega al settore Rifiuti con cui ci siamo scontrati varie volte con il 

Consigliere Ricci.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il Consigliere Buglione ride, ma non mi risulta che la delega alle 

Finanze sia stata mai commissariata; il dissesto è avvenuto il 31 dicembre 2012,  dal 1° gennaio 

2013 sono stati approvati tutti i Bilanci in questo Consiglio Comunale, non ultimo  con parare 

favorevole di tutti il riequilibrio, dove abbiamo lasciato 1 milione e 800 mila euro in saldo, mai 

avuta l’Amministrazione di Capua in 30 anni il saldo positivo e l’anticipazione di cassa azzerata. 

Parliamo di commissariamento mai avvenuto, Lei confonde 
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il commissariamento del dissesto con quelle che sono le finanze di ordinaria amministrazione, 

sono cose diverse; si vada a vedere bene, si legga bene le delibere, forse quello che ha votato non 

sa neanche cosa ha votato nel riequilibrio; legga bene gli atti. Lei sta confondendo il dissesto con 

l’ordinaria amministrazione; il Bilancio pubblico è dal 1° gennaio al 31 dicembre, Lei l'ha votato 

positivo perché è  riequilibrato, non ha debiti. Lei dice cose che non stanno né in cielo né in 

terra.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Ricci, è una presa d’atto.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ma davanti a bugie, persone che non sanno cosa leggono e 

cosa votano in Consiglio, mi permetta.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Può sempre fare chiarimento su quella che è 

l'obiettività, non stiamo replicando alla questione politica ma nemmeno possono essere dette 

cose che non riguardano la verità.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il punto all'ordine del giorno è una presa d'atto di delibere 

di Giunta delle quali il Consiglio deve prenderne atto.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Il Presidente non deve far sfociare in altre cose.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – E’ una presa d'atto ma si può chiedere una 

specifica, mi riferisco alla deliberazione numero 88 del 21 ottobre dove parliamo di un 

prelevamento dal fondo di riserva per 10 mila euro, si va ad incrementare la dotazione del 

capitolo 1.489 che è  una manutenzione ordinaria, vorrei sapere dall’Assessore al ramo maggiori 

informazioni sulla destinazione del fondo di riserva di un intervento di manutenzione ordinaria. 

Il fondo di riserva viene stanziato nel Bilancio di previsione, quindi l’OSL non ha competenza.  

 

ASSESSORE BARI – I 10 mila sono serviti per manutenzionare una scala che era pericolante; a 

me risultava più una messa in sicurezza che non una manutenzione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - . Lei mi insegna che dal fondo di riserva non è possibile 

prendere i soldi per interventi di ordinaria amministrazione, lo si prende per interventi di 

straordinaria ed urgenti, mentre il documento parla di ordinario intervento quindi o è sbagliato 

l'atto allegato oppure non è possibile attingere per lavori di ordinaria amministrazione al fondo di 

riserva. Vorrei che Lei rispondesse che c'è stato un errore sull’ordinario anziché straordinario, 

altrimenti non possiamo far passare questa cosa.  

 

ASSESSORE BARI - Era una scala che già mi risultava che doveva essere manutenzionata o 

meno, i Lavori Pubblici hanno rappresentato l'esigenza a noi, sul capitolo c'era l'incapienza, per 

cui o nella giornata di visita ai cimiteri c'era una urgenza immediata di intervenire su questa 

scala, quindi c'era un requisito di urgenza per il quale mi sono attenuto al prelievo dal fondo di 

riserva.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Non entro nel merito dei lavori ma nell'attestazione allegata 

all'atto, c’è un errore, Lei mi parla di un intervento ordinario, diamo per buono oppure questo 

atto lo si rimanda e lo si fa correggere al dirigente, non va bene perché c’è scritto che i soldi 

vengono prelevati per intervento di ordinaria amministrazione, Lei mi parla di urgenza, l’urgenza 

è straordinaria amministrazione, va corretto l'atto.   
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SEGRETARIO GENERALE – L’ingegnere ha qualificato manutenzione ordinaria perché rientra 

dal punto di vista tecnico in quella che è un’ordinaria manutenzione; il problema è che il capitolo 

del Bilancio delle manutenzioni ordinarie era insufficiente per garantire anche quella 

manutenzione. Non entro nel merito, l'ingegnere ha qualificato in manutenzione ordinaria, 

evidentemente c'è stato un errore a monte dell'ufficio che nel quantificare la somma necessaria 

per poter garantire le manutenzioni ordinarie invece di quantificare sul capitolo manutenzione 

ordinaria 10 è stato detto 5, quella somma si  è rivelata non sufficiente perché è  emersa la 

necessità di fare una manutenzione anche sulla scala del cimitero. Leggendo gli atti vedo questo, 

leggo quello che è stato detto dal responsabile Lavori Pubblici.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - L'intervento al cimitero, luogo santo, nessuno sta 

eccependo nulla nel merito dell’intervento. Avevo chiesto lumi perché avendo letto di una 

manutenzione ordinaria ed essendo il fondo di riserva da utilizzare per coprire eventuali spese 

non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’Amministrazione, avevo 

visto un intervento di manutenzione ordinaria, mi ero preoccupato  di un probabile errore che 

potrebbe essere legato alla giusta attribuzione al capitolo di Bilancio preposto.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Credo che sia giusto istituirlo un capitolo 

straordinario, spiego il motivo. Se stanzio 10 mila euro oggi, metto su un capitolo di 

manutenzione ordinaria perché deve coprire una fattispecie straordinaria, magari a consuntivo di 

lavoro, quel lavoro che era stato imputato per 10 mila viene a fare 6 mila euro, rimangono 4 mila 

euro di fondo presi dal fondo di riserva per attività straordinarie a rimpinguare un capitolo di 

attività ordinarie e, questo non è corretto. E’ un invito per le prossime volte a fare attenzione 

anche a questa tipologia, altrimenti parte di quel fondo di riserva può essere utilizzato per 

l'ordinario.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi, passiamo al terzo  punto 

all’ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 5  della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale, inerente il prelievo dal 
fondo di riserva effettuato con deliberazioni di Giunta n. 86 del 14.10.2016 e n.88 del 21.10.2016, 
 
         Dato atto che è entrato in aula il Consigliere Ragozzino Carmela. Componenti presenti n.17. 
 
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         All’unanimità dei presenti 
 
 

PRENDE ATTO 
 
 
della comunicazione,  effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale,  riguardante il prelievo dal fondo di 
riserva effettuato con deliberazioni di Giunta n. 86 del 14.10.2016 e n.88 del 21.10.2016.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

Comunicazione prelievo dal fondo di riserva effettuato con deliberazioni 
di Giunta n. 86 del 14.10.2016 e n.88 del 21.10.2016. 

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

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. 

 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 _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            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. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

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 02.12.2016, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 02.12.2016 

                                  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 

 

Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 29.12.2016 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


