
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   59 
 
 
 

 

22.10.2007 
 

 Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, 
ricognizione equilibri e presa d’atto della loro 
salvaguardia, riconoscimento legittimità debiti fuori 
bilancio. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventidue del mese di  ottobre alle ore  19,46, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, ordinaria. 

     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. 18       assenti n. 2  

 

 

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. 



Premesso  

 

  

 

Che l’art. 193 del D.L.gs. 267/00 prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di 

contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno si provveda ad 

effettuare la ricognizione sullo stato dei programmi e sul permanere degli equilibri generali di 

bilancio;  

Che tale ricognizione e verifica è finalizzata al mantenimento del pareggio finanziario, 

nonché degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti secondo le norme di contabilità pubblica; 

Che, qualora i dati della gestione finanziaria, facciano prevedere un disavanzo di 

amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei 

residui, l’organo consiliare è tenuto ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 

 Che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, previsti dal citato art. 193 è 

equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, 

comma 1, lett.c) del D.L.gs. 267/00, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma 

del predetto articolo; 

Che risulta pertanto necessario provvedere ad una ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi ed alla verifica del permanere degli equilibri finanziari; 

Che, l’art. 194 del D.L.gs 267/00 dispone che, con deliberazione consiliare, gli enti locali 

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio ricompresi nelle casistiche indicate alle lettere a) 

b) c) d) e) dello stesso articolo;   

Che è pervenuta a questo Servizio Finanziario il fascicolo degli atti, con allegata relazione, 

del Responsabile del Settore Affari Generali dalla quale risulta l’ammontare dei debiti fuori bilancio 

per complessivi euro 505.817,68 per i quali l’art. 194 del D.L.gs. 267/00 consente la legittimazione  

e rientranti nelle casistiche di cui alla lettera e); 

Che è pervenuta inoltre, a mezzo fax del 27/9/07, una nota a firma dell’arch. Giuseppe 

Nardiello contenente riferimento alla delibera di Giunta municipale n. 341 del 20/9/2007 avente ad 

oggetto: “D.I. 195/07 ad istanza CO.GE.VER. Provvedimenti.” nella quale si prendeva atto del D.I. 

anzidetto demandando al Responsabile area pianificazione ed ambiente la sistemazione 

amministrativa e contabile della pretesa creditoria della ditta e si approvava lo schema di 

transazione; 

Che, nonostante la carenza delle certificazioni ed attestazioni richieste dalla procedura di 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l’ammontare del debito di euro 48.000,00 indicato nel 

decreto ingiuntivo 195/07 è stato inserito nell’elenco  dei debiti fuori bilancio ed indicati al capitolo 

35306 “ Debiti fuori bilancio riequilibrio 2007 vendite” al fine di poter dare esecuzione 

all’ingiunzione del giudice di cui al decreto sopra citato;     

Che ai commi 2 e 3 del citato art. 194 del D.L. gs. 267/00 viene stabilito che al pagamento 

dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata 

di tre anni finanziari, compreso quello in corso, eventualmente concordato con i creditori, e ove non 

possa documentalmente provvedersi a norma dell’art 193, comma 3, l’ente può far ricorso ai mutui 

ai sensi dell’art. 202 e seguenti; 

Che è ammesso il ricorso ai mutui solo per finanziare debiti fuori bilancio relativi alle spese 

di investimento, mentre  i debiti fuori bilancio relativi a spese di parte corrente possono essere 

finanziati con il ricorso ai mutui solo se sono sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore della 

legge costituzionale n.3/01; 

Che il Comune di Capua  ricorre al mutuo perché impossibilitato ad utilizzare altre risorse in 

quanto le entrate proprie consentono solo il finanziamento delle spese ordinarie; 

Che non si prevedono entrate di notevole entità tali da finanziare un debito di euro 

553.817,68, i rendiconti finanziari degli ultimi esercizi non riportano avanzi in grado di dare 

copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio e l’ ulteriore vendita di beni comunali richiede, peraltro, 

procedure di lunga durata che vanificherebbero l’accordo con la controparte. 

Che i debiti pervenuti a questo servizio sono, per la maggior parte, sorti prima dell’entrata in 

vigore della legge suindicata come risulta dai prospetti, a firma del Responsabile settore AA.GG. ed 



allegati alla presente proposta per cui è ammissibile il ricorso al mutuo come fonte del loro 

finanziamento;  

     Che tutti gli altri debiti, sorti successivamente alla data dell’entrata in vigore della legge 

costituzionale 3/01, possono essere finanziati mediante i proventi dell’alienazione di immobili 

appartenenti al patrimonio disponibile dell’Ente; 

Tutto ciò premesso 

Visto l’art. 41 della legge 28/12/01 n. 448; 

Visto il parere espresso dall’organo di revisione economico finanziaria dell’ente in merito a quanto 

costituisce oggetto del presente atto; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto l’art. 42 lettera b) del D.L.gs. 267/00  

 

SI PROPONE 
 
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente trascritta.  

Di dare atto dell’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.L.gs 267/00. 

Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativamente alla 

competenza del Responsabile AA.GG.  inerenti le casistiche di cui alle lettere e) dell’art. 194 del 

D.L.gs. 267/00 per l’importo complessivo di euro 505.817,68 e per l’importo di euro 48.000,00 

relativo al D.I. 195/07 ad istanza CO.GE.VER. come specificato nell’elenco   allegato alla presente 

deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale 

Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio con l’utilizzo di entrate a 

specifica destinazione nonché con il ricorso all’accensione di un mutuo. 

Allegare copia della presente deliberazione al rendiconto del corrente esercizio. 

Dare atto che il finanziamento avverrà ad avvenuto incasso dei proventi della vendita dei beni e ad 

avvenuta concessione del mutuo.  

Di apportare al Bilancio di previsione 2007 le seguenti variazioni: 

 

PARTE  ENTRATA 
Titolo IV – Categoria I ( alienazioni beni patrimoniali) -  Risorsa 96040 

Capitolo 75600 ( Proventi vendita app.ti C.so Appio e ex Albergo Poste): 168.149,10 

Titolo V – Categoria 3 ( assunzione mutui e prestiti) – Risorsa 1110  

Capitolo 97203 ( Mutuo debiti fuori bilancio 2007):                                  : 385.668,58 

                                                                             TOTALE                          553.817,68 
PARTE  SPESA 
TITOLO I - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 08 – INTERVENTO 08 

Capitolo 35306 (Debiti fuori bilancio riequilibrio 2007 vendite):               168.149,10 

Capitolo 35307 (Debiti fuori bilancio riequilibrio 2007 mutuo):                 341.823,32 

TITOLO II – FUNZIONE 09 – SERVIZIO 06 – INTERVENTO 01 

Capitolo 3500.07 (Debiti fuori bilancio riequilibrio 2007 esproprio):            43.845,26 

                                                                            TOTALE                          553.817,68 
 

Trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere dell’Ente per gli adempimenti di 

competenza ed alla Corte dei Conti. 

 

                                                                   Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

                                                                                         f.to  ( dott.ssa T. Pellegrino) 

 

 

 

 

 
 
 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  14 alla pagina  15 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  del 17 ottobre 2007 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio 
ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole; (All.1) 
 
         Visto l’art.193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
         Visto l’art. 24 del D. Lgs. 170/06; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti; 
 
         Visto l’art. 42 lettera b) del D.L.gs. 267/00; 
 
        Visto l’art. 41 della legge 28.12.01 n. 448; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché  quelli susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         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: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 13  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra,  
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta). 
 

 
DELIBERA 

 
 

Approvare integralmente, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione, e per gli effetti: 
1. Dare atto dell’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.L.gs 267/00. 
2. Provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio,  relativamente alla competenza 

del Responsabile AA.GG.,  inerenti le casistiche di cui alle lettere e) dell’art. 194 del D.L.gs. 267/00 
per l’importo complessivo di euro 505.817,68, nonchè per l’importo di euro 48.000,00 relativo al D.I. 
195/07 ad istanza CO.GE.VER.,  come specificato nell’elenco  allegato A)  che forma parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione. 

3. Provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio,  con l’utilizzo di entrate a 
specifica destinazione,  nonché con il ricorso all’accensione di un mutuo, come meglio specificato 
nella citata proposta. 

4. Allegare copia della presente deliberazione al rendiconto del corrente esercizio. 
5. Dare atto che il  l’erogazione dei pagamenti seguirà all’ avvenuto incasso dei proventi della vendita dei 

beni e ad avvenuta concessione del mutuo.  
6. Di apportare al Bilancio di previsione 2007 le seguenti variazioni: 



 
PARTE  ENTRATA 

Titolo IV – Categoria I ( alienazioni beni patrimoniali) -  Risorsa 96040 
Capitolo 75600 ( Proventi vendita app.ti C.so Appio e ex Albergo Poste): 168.149,10 
Titolo V – Categoria 3 ( assunzione mutui e prestiti) – Risorsa 1110  
Capitolo 97203 ( Mutuo debiti fuori bilancio 2007):                                     385.668,58 
                                                                             TOTALE                         553.817,68 

PARTE  SPESA 

TITOLO I - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 08 – INTERVENTO 08 
Capitolo 35306 (Debiti fuori bilancio riequilibrio 2007 vendite):                 168.149,10 
Capitolo 35307 (Debiti fuori bilancio riequilibrio 2007 mutuo):                   341.823,32 
TITOLO II – FUNZIONE 09 – SERVIZIO 06 – INTERVENTO 01 
Capitolo 3500.07 (Debiti fuori bilancio riequilibrio 2007 esproprio):             43.845,26 
                                                                            TOTALE                         553.817,68 

 
 

7. Trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere dell’Ente, per gli adempimenti di 
competenza,  ed alla Corte dei Conti. 

8. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità,  a seguito di separata votazione che 
ha riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 19 
            Componenti votanti: 19 
            Componenti Astenuti: //// 
            voti favorevoli 13  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra,  
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco) 
            voti contrari  6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta). 

 

 

 

 

 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., esce dall’aula il consigliere Brogna. 
Componenti presenti 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 46 del  09.10.2007 

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

numero __ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, ricognizione equilibri e 

presa d’atto della loro salvaguardia, riconoscimento legittimità debiti fuori 

bilancio. 
 

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  09.10.2007 

                                                                         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  09.10.2007 

                                                                     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 

2 novembre 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 2 novembre 2007 

                                                                                               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 14 novembre 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                 f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 
 

 

  


