
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   46 
 
 
 

 

29.10.2008 
 

Approvazione rendiconto di gestione esercizio 
finanziario 2007. 

L’anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di  ottobre alle ore  15,14, nella sala delle 

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

legge, 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 

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. 16        assenti n. 4  

 

 

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. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

PREMESSO CHE:  

• l’art. 151, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita: 

7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

• l’art. 227 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone: 

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del 

bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. ………..omissis……….. 

3. Sono allegati al rendiconto: 

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6; 

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); 

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

 

DATO ATTO CHE: 

• il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2007, secondo quanto 

prescritto dall’art. 226 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

• il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali: 

 

                                                      

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2007        0,00

Reversali incassate nell'esercizio                  20.091.482,85

Totale Entrate                                          20.091.482,85

Mandati pagati nell'esercizio                       20.091.482,85

Pagamenti per azioni esecutive                                 

Totale Uscite 20.091.482,85

Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.06 0,00

Incassi senza versale (carte contabili di entrata)

Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)

Fondo di cassa effettivo al 31.12.2007 0,00  

     

ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili 

dell’Ente; 

 

RILEVATO CHE il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, conformemente ai 

modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1994, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 

2007, comprendente: 

• il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accluso il Prospetto di 

Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo; 

• il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati: 

1. il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

2. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 

5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

3. la determinazione n. 60 del 02.10.2008, Reg. Gen. N. 808 del 02.10.2008, di ricognizione dei residui attivi e passivi 

da inserire nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007, adottata ai sensi dell’art. 228, comma 3, 

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

4. la dichiarazione relativa alla concordanza tra le partite del Conto del tesoriere e le scritture contabili dell’Ente 



rilevate nel Conto del bilancio; 

5. la certificazione relativa alle anticipazioni di tesoreria; 

6. la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 02/10/2008, di approvazione della Relazione illustrativa del 

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007, adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, 

comma 6, e 231 del D. L .vo 18 agosto 2000 n. 267,  corretta nell’aspetto economico-patrimoniale a seguito della 

riproduzione del prospetto di conciliazione che nelle originarie risultanze era viziato da un mero errore di calcolo; 

7. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2008, relativa alla salvaguardia degli equilibri del bilancio 

dell’esercizio cui il Rendiconto stesso si riferisce, adottata ai sensi dell’art. 193 del D. L .vo 18 agosto 2000 n. 267; 

8. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227, 

comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2007, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Propone 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

-DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D. L .vo 18 agosto 2000 n. 267, il 

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007, redatto conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 

gennaio 1996 n. 194, e comprendente: 

• il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D. L .vo 18 agosto 2000 n. 267, che, allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 IMPORTI 

RISCOSSIONI  11.904.174,12 

PAGAMENTI  11.455.510,16 

DIFFERENZA  448.663,96 
RESIDUI ATTIVI  15.454.447,14 

RESIDUI PASSIVI  15.770.486,27 

DIFFERENZA  - 316.039,13 
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 132.624,83 

RISULTATO DI 
GESTIONE 

Fondi vincolati  

 
Fondi per il finanziamento di spese in conto 

capitale 
 

 Fondi di ammortamento  

 Fondi non vincolati 132.624,83 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
 IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

Fondo di cassa al 1° gennaio ************* *************  

RISCOSSIONI  8.187.308,73 11.904.174,12 20.091.482,85 

PAGAMENTI  8.635.972,69 11.455.510,16 20.091.482,85 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 0 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   

DIFFERENZA 0 
RESIDUI ATTIVI  48.921.411,20 15.454.447,14 64.375.858,34 

RESIDUI PASSIVI  48.469.507,79 15.770.486,27 64.239.994,06 

DIFFERENZA 135.864,28 
AVANZO 135.864,28 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Fondi vincolati  

 Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale  

 Fondi di ammortamento  

 Fondi non vincolati 135.864,28 

 



• il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D. L .vo 18 agosto 2000 n. 267, con accluso il Prospetto di 

Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

• il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D. L vo 18 agosto 2000 n. 267, che, allegato, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-DI DARE ATTO CHE il Prospetto di conciliazione tra i dati del Conto del Bilancio e quelli del Conto economico e 

del Conto del Patrimonio dimostra il risultato economico finale dell’esercizio finanziario 2007; 

 

Capua, li   
                           Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
                 f.to Dott. Mattia Parente 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 27 alla pagina 33 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, altresì,  il verbale  n.15 del 23 ottobre 2008 con il quale la pertinente Commissione Finanze e 
Bilancio ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole (All.A);  
 
         Visto il rendiconto di gestione per l’esercizio 2007 composto dal conto del Bilancio, dal Prospetto di 
conciliazione, dal conto economico e dal conto del patrimonio; 
 
         Visto l’elenco dei residui approvato a seguito di riaccertamento ai sensi dell’art.228 del D.L.gs 267/00 
approvato con atto dirigenziale n. 808 del 2/10/08; 
 
         Vista la Relazione illustrativa dei risultati di gestione presentata dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 
151,  sesto comma, del D.L.gs. 267/00 ed approvata con atto n. 287 del 2/10/08; 
 
         Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al prot. gen. n. 19237 del 27.10.2008 (All.B), 
successivamente integrato con separata nota di componente assente, acquisita al prot. gen. n.19394 del 
28.10.2008 (All.C);   
 
         Visto il D.L.gs. 267/00 e s.m.i.; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore dr. Claudio Trisolino (All.D), nonché  gli interventi susseguitisi e di 
cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito si è allontanato dall’aula il Consigliere Valletta. Componenti 
presenti 16. 
 
         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.; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja,  Morlando, Ragozzino, 
Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  5 (Branco, Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, Vinciguerra Andrea). 
 

 
DELIBERA 

 
 

Approvare integralmente, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Responsabile del Settore Finanziario,  sia quanto a premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno dei due 
punti di dispositivo proposto 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  FINANZIARIO 

                   Relatore. Il Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 44 del  27.10.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2007. 

 

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  23.10.2008 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dr. Mattia Parente 

 

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  23.10.2008 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dott. Mattia Perente 



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 

7 novembre 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 7 novembre 2008 

                                                            

ILRESPONSABILE 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  18 novembre 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 


