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Medaglia d’Oro al Valor Civile
_______________________

di deliberazione del

Numero

5

Data

Oggetto

29.01.2009 Acquisizione definitiva al patrimonio comunale del
suolo in agro di Capua – foglio 23 part.lle 13 e 15.

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18,26, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di
legge, in seduta straordinaria e pubblica.
Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI,
risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:
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X
X

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.

ISTRUTTORIA

Premesso;
-che con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 3120 del 27/04/1989 fu trasferito al Comune
di Capua il terreno in agro di Capua foglio 23 part.lle 13 e 15, in attuazione del dispositivo di
cui agli artt. 65 e 66 della L. n. 833/1978 , che prevedeva il trasferimento ai Comuni
competenti per il territorio dei beni appartenenti ai sospesi enti sanitari ;
-che il terreno “ de quo “ è gravato dall’obbligo di trasferimento alla Regione Campania per
effetto dell’art. 5 del D.Lgs. 31/12/92 , n.502 e s..m.i., in quanto inserito nell’elenco dei beni
da trasferirsi di cui al Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n. 10608 del

01/07/1996 , pubblicato sul B.U.R.C. n.49 del 05/08/1996 ;
Preso atto ;
- del parere legale richiesto all’avv. Pasquale Fiorillo sull’argomento, pervenuto in data del
05/12/07 al prot. n.21673,

dal quale si evince : “ Le richiamate disposizioni consentono

,invero, lo svincolo della “destinazione “ , per il reimpiego e/o per il reinvestimento dei frutti ,
da deliberarsi da parte del Consiglio del Comune proprietario, su proposta dell’A.S.L. , e previa
autorizzazione della Giunta Regionale , ovvero ad iniziativa dello stesso Comune interessato , a
mezzo di deliberazione consiliare previa acquisizione dell’assenso dell’ ASL da trasmettersi
alla Regione per la prescritta autorizzazione“ ;
- della perizia di stima , prodotta dall’ing. F. Greco in qualità di responsabile del settore LL.PP.
del Comune , che valuta il valore totale dei terreni sopra citati , pari ad € 82.330.26;
- della nota dell’ASL CE2 , pervenuta a mezzo raccomandata A.R. in data 22/05/2008 prot.
n.9361 , a firma del Direttore Generale Dott.ssa Antonietta Costantini, con la quale si accetta
la somma offerta per il diritto vantato dall’Ente ;
-Preso atto :
che la Giunta Municipale con proprio dispositivo n. 280 del 29.09.2008 ha così deliberato
“Prendere atto della nota dell’ASL Ce2 pervenuta in data 22/05/2008 prot. n.9361 con la
quale si accettava la somma offerta di € 82.330,26 per svincolo della –destinazione- ” ;
Visto l’art. 42, 2° comma, let. L del D.lgs. 267/2000.

SI PROPONE
Al Consiglio Comunale di :
- Disporre l’acquisizione definitiva al patrimonio comunale del suolo in agro di Capua foglio
23 part.lle 13 e 15;
-Dare mandato all’ufficio di ragioneria di programmare, nel bilancio 2009, apposito fondo per
la copertura finanziaria occorrente ;
Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Mattia Parente

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 10 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. 5 del 05.12.2008 con il quale la Commissione Contenzioso e Patrimonio ha licenziato
l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole (All.A);
Visto, altresì, il verbale n. 17 dell’ 1.12.2008 con il quale la Commissione Finanze e Bilancio ha licenziato
il medesimo argomento all’o.d.g. con parere favorevole (All.B);
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.,
confermati in data 28.01.2009;
Ascoltata la relazione dell’assessore Gallucci, di cui alla allegata trascrizione integrale;
A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
Componenti presenti: 19
Componenti votanti: 19
Componenti Astenuti: /////////
voti favorevoli 19 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara,
Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco);

DELIBERA
1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del
Settore Patrimonio, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei n. 2 punti di
dispositivo proposto.
2. Esprimere cogente atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Economico e Finanziario acchè, nella
formazione del redigendo bilancio per l’esercizio in corso, preveda sufficiente stanziamento, in conto
investimenti, onde assicurare effettiva copertura finanziaria della spesa occorrente.

COMUNE DI

CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all’Ufficio proponente –
Settore Finanziario e Patrimonio
Relatore ______________________

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria
Prot. n.________________
del __________________

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Proposta 39 del 21.10.2008
La presente proposta è stata approvata nella seduta del ________con il numero __

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Acquisizione definitiva al patrimonio comunale del suolo in agro di
Capua foglio 23 part.lle 13 e 15;

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

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del

contabile del Responsabile di Ragioneria, in

Responsabile di Ragioneria.

quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata.
Capua, lì 21/10/2008
Il Responsabile del Settore Patrimonio
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 21/10/2008

Capua, lì 28.01.2009

Si confermano entrambi i pareri
f.to Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Emilio Russo

Il Responsabile di Ragioneria
f.to dr. Mattia Parente

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
6 febbraio 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Palazzo Municipale, lì 6 febbraio 2009
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 febbraio 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

dott. Giuseppe Turriziani

