
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   17 
 
 
 

 

16.06.2008 
 
 Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 
2008. Relazione previsionale e programmatica triennio 2008-
2010 e Bilancio pluriennale stesso periodo. 

L’anno duemilaotto il giorno sedici del mese di  giugno alle ore  17,38, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     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 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  
ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
BROGNA FERNANDO  X MIRRA VINCENZO X  
CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  
CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  
DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  
DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  
FERRARA CAMILLO  X VINCIGUERRA ANDREA X  
FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  
 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n.  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 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. 



  

L’Assessore alle Finanze 
  
Premesso: 
 
- Che gli Enti locali deliberano annualmente, ai sensi dell’art.162 del 

D.L.gs. 267/00 il bilancio di previsione redatto in termini di competenza ;  

- Che al Bilancio annuale di previsione gli enti locali allegano, ai sensi 

dell’art. 171 del D.L.gs. 267/00 un bilancio pluriennale di competenza di 

durata pari a quello della regione di appartenenza e, comunque, non 

inferiore a tre anni osservando i principi del bilancio annuale;  

- Che  gli Enti locali allegano al bilancio di previsione, ai sensi dell’art 170 

del D.Lgs. 267/00 una relazione previsionale e programmatica che copra 

un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;   

- Che, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., la Giunta 

municipale, con provvedimento n  175 del 20.5.2008, ha approvato lo 

schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2008, il progetto di 

bilancio pluriennale 2008-2010 e la relazione previsionale e 

programmatica per lo stesso periodo e secondo le modalità di cui alle 

vigenti disposizioni normative;  

- che  il progetto di bilancio di previsione per  l’esercizio 2008 approvato 

dalla Giunta municipale è stato elaborato in termini di competenza nel 

rispetto dei principi contabili di cui all’art. 162 del Testo unico 267/00, 

mentre il progetto di bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010 è stato 

elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato 

annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di 

previsione e che gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 

pluriennale per l’annualità 2008 corrispondono a quelli del relativo 

progetto di bilancio di previsione annuale; 

- Che le spese di investimento fanno riferimento al piano dei lavori pubblici 

per il triennio 2008-2010 predisposto con delibera di Giunta municipale 

n. 31 del 28.1.2008  e alla delibera di Giunta municipale n. 394 del 

4.12.2007; 

- Che la Legge 244 del 24/12/07, all’art. 1, comma 386, sancisce la 

proroga per l’anno 2008 dell’esclusione dalle regole del patto di stabilità 

già prevista per gli anni 2006-2007 dal comma 689 della Finanziaria 

2007 per gli enti locali commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi 

dell’art. 141 e 143 del T.U.E.L.; 

- Che il Comune di Capua,  relativamente al vincolo di riduzione delle 

spese del personale nonostante non sia sottoposto all’osservanza delle 



  

regole del patto di stabilità è, comunque, tenuto al rispetto delle regole 

concernenti la riduzione delle spese di personale; 

- Che le somme iscritte nel bilancio 2008, sia  nella parte entrata che nella 

parte uscita, sono state determinate secondo le  richieste presentate dai 

funzionari responsabili dei servizi e sono state riportate, per esigenze 

finanziarie, nell’ambito delle risorse disponibili; 

- Che  per i servizi a domanda individuale è stata garantita la copertura dei 

costi  con tariffe e contributi nella misura del 36%; 

- Che con delibera di Giunta municipale n. 169 del 20.5.2008 sono state 

rideterminate le tariffe TARSU; 

- Che con delibera di Giunta municipale n. 80 del 13/3/2008 è  stato 

rideterminato il canone occupazione suolo pubblico ( COSAP); 

- Che tutte le altre aliquote e tariffe ( addizionale, ICI, Imposta comunale 

sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, mensa) non essendo 

state variate s’intendono riconfermate, per l’anno 2008,  le stesse già 

vigenti nell’anno 2007 ai sensi dell’art.1, comma 167, della Finanziaria 

2007,; 

- Che, per l’anno 2008, per gli amministratori,  restano confermate le 

indennità già vigenti nell’anno 2007; 

- Che il Sindaco e gli Assessori, a far data dal 30.4.2008,hanno rinunciato 

alle indennità loro spettanti ; 

- Che con decreto del Ministro dell’Interno del 20.3.2008 sono stati 

prorogati i termini di presentazione del Bilancio di previsione 2008 al 

31.5.2008; 

- Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per 

approvare l’unito schema di bilancio per l’esercizio 2008 e sottoporre lo 

stesso e gli atti contabili allegati all’approvazione del Consiglio 

comunale; 

- Che il Collegio dei Revisori dei conti ha provveduto a redigere apposita 

relazione favorevole ai sensi dell’art. 239 lett. b) del D.L.gs 267/00 e 

s.m.i. 

 

 

 

Propone 

 

1) Approvare il  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 redatto in 

termini di competenza e nei seguenti valori  previsionali:  



  

 
 ENTRATE PREVISIONI 
  
Titolo I  Entrate tributarie                                            7.610.729,09 
Titolo II Trasferimenti statali e regionali                                            4.344.356,71 
Titolo III Entrate extra-tributarie                                            3.485.075,13 
Titolo IV Alienazioni e trasfer,, capitali                                        116.505.111.90 
Titolo V Accensioni di prestiti                                          10.826.001,00 
Titolo VI Servizi per conto terzi                                            3.067.000,00 

TOTALE                                        145.838.273,83 
  
SPESE  
  
Titolo I Spese correnti                                         14.445.970,17 
Titolo II Spese in conto capitale                                       124.035.611,90 
Titolo III Spese per rimborso prestiti                                           4.289.691,76 
Titolo IV Servizi per conto terzi                                          3.067.000,00 

TOTALE                                      145.838.273,83 
 
2 Approvare il bilancio pluriennale 2008-2010 redatto in termini di competenza e nei 
seguenti valori  previsionali: 
 
 
 2008 2009 2010 
ENTRATE       
Titolo I          7.610.729,09          7.724.890,03          7.817.588,71 
Titolo II          4.344.356,71          4.308.022,08          4.359.718,33 
Titolo III          3.485.075,13          3.537.351,25          3.579.799,47 
Titolo IV      116.505.111,90        16.125.750,00          8.176.795,00 
Titolo V        10.826.001,00          7.952.621,02          5.319.476,47 
Titolo VI          3.067.000,00          3.113.005,00          3.150.361,06 
TOTALE      145.838.273,83        42.761.639,38        32.403.739,04 
    
SPESE       
Titolo I        14.445.970,17        14.561.159,78        14.735.893,70 
Titolo II      124.035.611,90        20.733.437,50        10.111.198,75 
Titolo III          4.289.691,76          4.354.037,10          4.406.285,53 
Titolo IV           3.067000,00          3.113.005,00          3.150.361,06 
TOTALE      145.838.273,83        42.761.639,38        32.403.739,04 
 
3) Approvare la relazione previsionale e programmatica per il tiennio 2008-2010. 
 
                                                                           L’ Assessore alle Finanze  
 
                                                                               f.to dott. C. Trisolino 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 10  alla pagina 50 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; 
 
         Visto il verbale  n.7 del 12 giugno 2008 con il quale la pertinente Commissione Finanze e 
Bilancio ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A) 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Trisolino Claudio, nonché  gli interventi susseguitisi e  di 
cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso del dibattito,  alle ore 18,55 sono entrati in aula i consiglieri Brogna e 
Chillemi. Componenti presenti 20.   
 
          Visti i seguenti allegati al bilancio: 

1. Calcolo del saldo di cassa e competenza mista (All.B); 
2. Competenza mista per enti con saldo negativo o pari a zero (All.C); 
3. Valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definite dalla LF 2007 

(strumentale per l’applicazione del comma 681 bis della LF 2008)- (All.D); 
4. Spese per il personale – Comuni soggetti al patto si stabilità (All.E); 
5. Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizine 

dell’Ente strutturalmente deficitario per l’anno 2008 (All.F); 
  

         Visto il parere formulato, in merito al presente argomento all’o.d.g.,  dall’Organo di Revisione 
ed acquisto al prot. gen. n. 9590 del 26.05.2008; (All.G) 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 
e s.m.i.; 
 
         Rilevato che sono stati proposti due emendamenti al Bilancio, l’uno a firma del Sindaco quale 
componente del Consiglio Comunale, acquisito al prot.gen.n.10406 del 05.06.2008 (All.H) e l’altro a 
firma dei capigruppo di maggioranza, acquisito al prot.gen.n.10453 del 05.06.2008 (All.I): 
 
         Che per entrambi gli emendamenti sono stati rilasciati i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi  
dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.,  da parte dei Responsabili dei Settori 
interessati (All.L, M e N); 
 
         Rilevato, altresì, che il Collegio dei Revisori dei Conti ha formulato parere favorevole per gli 
emendamenti proposti, con atto prot.n.926/S.F. del 09.06.2008 (All.O); 
 
         Dato atto che, nel corso del dibattito, il consigliere Di Monaco ha chiesto di acquisire in allegato 
il documento relativo alla pretesa creditoria da parte del  Consorzio GEOECO S.p.A. (All.P); 
 
         Precisato che alle ore 22,08 il Presidente ha disposto una sospensione temporanea del 
Consiglio; 
 



  

         Dato atto che i lavori sono ripresi alle ore 22,22. 
          
         Il Segretario Generale, pertanto, ha proceduto all’appello nominale: 
         Componenti presenti 20 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, 
Di Cicco, Di Monaco, Ferraro, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Valletta,  Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
         Componenti assenti 1 (Ferrara); 
 
         Uditi gli ulteriori interventi di cui alla trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, prima della votazione, si sono allontanati dall’aula i consiglieri Brogna e Chillemi. 
Componenti presenti 18. 
 
         Il Presidente ha posto a votazione il primo emendamento a firma del Sindaco, acquisito al 
prot.gen.n. 10406 del 05.06.2008; 
 
         La votazione, resa per appello nominale, ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti 18 
Componenti votanti 18 
Componenti astenuti //////// 
Voti favorevoli 12 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minora, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco) 
Voti contrari 6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea): 
 
         Udita la proclamazione dell’esito della votazione ad opera del Presidente che ha comunicato al 
consesso che l’emendamento proposto è stato approvato; 
 
         Il Presidente, quindi, ha posto a votazione il secondo emendamento a firma dei capigruppo di 
maggioranza, acquisito al prot.gen.n. 10453 del 05.06.2008. 
 
        La votazione, resa per appello nominale, ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti 18 
Componenti votanti 18 
Componenti astenuti //////// 
Voti favorevoli 12 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minora, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco) 
Voti contrari 6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea); 
 
         Udita la proclamazione dell’esito della votazione ad opera del Presidente che ha comunicato al 
consesso che l’emendamento proposto è stato approvato; 
 
         Pertanto, considerato l’esito delle due precedenti votazioni, il Presidente ha posto ai voti la 
proposta di deliberazione, come risultante a seguito dell’approvazione degli emendamenti di cui 
sopra. 
         La votazione, resa per appello nominale, ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti 18 
Componenti votanti 18 
Componenti astenuti //////// 
Voti favorevoli 12 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minora, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco) 
Voti contrari 6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea) 
 



  

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario e Patrimonio, sia 
quanto a premessa e narrativa che quanto a contenuto dispositivo  che,  per gli effetti dei due 
emendamenti approvati, risulta come di seguito modificata:  
 
1) Approvare il  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (All. Q) redatto in termini 

di competenza e nei seguenti valori  previsionali:  

 

 ENTRATE PREVISIONI 

  

Titolo I  Entrate tributarie                                            7.610.729,09 

Titolo II Trasferimenti statali e regionali                                            4.344.356,71 

Titolo III Entrate extra-tributarie                                            3.485.075,13 

Titolo IV Alienazioni e trasfer,, capitali                                        117.031.111.90 

Titolo V Accensioni di prestiti                                          10.826.001,00 

Titolo VI Servizi per conto terzi                                            3.067.000,00 

TOTALE                                        146.364.273,83 

  

SPESE  

  

Titolo I Spese correnti                                         14.445.970,17 

Titolo II Spese in conto capitale                                       124.561.611,90 

Titolo III Spese per rimborso prestiti                                           4.289.691,76 

Titolo IV Servizi per conto terzi                                          3.067.000,00 

TOTALE                                      146.364.273,83 

 
2 Approvare il bilancio pluriennale 2008-2010 (All.R) redatto in termini di competenza e nei 
seguenti valori  previsionali: 
 
 

 2008 2009 2010 

ENTRATE       

Titolo I          7.610.729,09          7.724.890,03          7.817.588,71 

Titolo II          4.344.356,71          4.308.022,08          4.359.718,33 

Titolo III          3.485.075,13          3.537.351,25          3.579.799,47 

Titolo IV      117.031.111,90        16.125.750,00          8.176.795,00 

Titolo V        10.826.001,00          7.952.621,02          5.319.476,47 

Titolo VI          3.067.000,00          3.113.005,00          3.150.361,06 

TOTALE      146.364.273,83        42.761.639,38        32.403.739,04 

    

SPESE       

Titolo I        14.445.970,17        14.561.159,78        14.735.893,70 

Titolo II      124.561.611,90        20.733.437,50        10.111.198,75 

Titolo III          4.289.691,76          4.354.037,10          4.406.285,53 

Titolo IV           3.067000,00          3.113.005,00          3.150.361,06 

TOTALE      146.364.273,83        42.761.639,38        32.403.739,04 

 
3) Approvare la relazione previsionale e programmatica per il tiennio 2008-2010 (All. S). 



  

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento, su proposta del consigliere Mirra, il 
Consiglio, all’unanimità dei presenti, decide  di rinviare  ad una prossima seduta i rimanenti 
argomenti iscritti all’o.d.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore  Finanziario e Patrimonio 

Relatore Assessore Dott. Claudio Trisolino 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 15  del  26.05.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, del Bilancio 

Pluriennale 2008-2010 e della Relazione Previsionale e Programmatica per lo 

stesso periodo. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  26.05.2008 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  26.05.2008 

                                                                     Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 



  

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

         f.to    Anastasio Ilaria                                               f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 24 giugno 2008 , come prescritto dall’art. 124 del 

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

 

Palazzo Municipale, lì 24 giugno 2008 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                 f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

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 7 luglio 2008 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 
 


