
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   51 
 
 
 

 

29.10.2008 
 

Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, 
ricognizione degli equilibri e presa d’atto della loro 
salvaguardia.  

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. 14        assenti n. 6  

 

 

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 
 
 

VISTO L'art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) che dispone, al comma 2°, 
che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad 
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti ed in tale 
sede adotta contestualmente i provvedimenti necessari e le misure indispensabili a 
ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere 
che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione; 
 
PRESO ATTO che il regolamento di contabilità vigente, non prevede periodicità diverse 
rispetto all'art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
citato comma 2 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTE le proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale, a firma dei responsabili dei 
Settori: AA.GG., Servizi alla Persona, LL.PP. aventi ad oggetto il riconoscimento di 
legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), d) ed e),  del 
TUEL, fatte pervenire allo scrivente per il finanziamento in sede di salvaguardia, 
ammontanti complessivamente a € 432.387,42 e nel dettaglio come di seguito specificato: 
- Settore AA.GG.: tipologia lett. a), comma 1, art. 194 del TUEL, per € 56.545,94, Parte 
corrente; 
- Settore Servizi alla Persona: tipologia lett. e), comma 1, art. 194 del TUEL, per € 
163.634,17, Parte corrente; 
- Settore LL.PP.: tipologia lett. a), comma 1, art. 194 del TUEL, per € 153.603,50 Parte 
Investimenti; tipologia lett. d), comma 1, art. 194 del TUEL, per € 58.603,81, Parte 
Investimenti;        
 
VISTA la delibera di C.C. n. 59 del 22.10.2007 ad oggetto “Stato di attuazione dei 
programmi e degli obiettivi, ricognizione equilibri e presa d’atto della loro salvaguardia, 
riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio” con la quale l’organo competente 
deliberava, tra l’altro, il finanziamento di debiti fuori bilancio per complessivi € 
553.817,68 ricorrendo per € 385.668,58 ad un mutuo presso la Cassa DD.PP. e 
provvedendo per la rimanente somma di € 168.149,10 tramite l’alienazione dei seguenti 
beni patrimoniali disponibili: 1) Vendita app.ti C.so Appio; 2) Vendita ex Albergo Poste; 
 
DATO ATTO che la contrazione del suddetto mutuo, ad oggi, non si è perfezionato, né 
si è realizzata l’alienazione del bene ex Albergo delle Poste;  
 
CONSIDERATO, per quanto da ultimo espresso, che, da un lato, si rende necessario la 
riproposizione del finanziamento della somma di € 385.668,58 tramite contrazione di 
mutuo non essendosi manifestato il presupposto giuridico legittimante l’accertamento 
dell’entrata e l’impegno della spesa in sede di consuntivo 2007, dall’altro bisogna 



rifinanziare, in questa sede, il debito di € 87.048,10 che non ha trovato copertura non 
essendo andata a buon fine l’alienazione del bene ex Albergo delle Poste; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 318 del 23.10.2008 ad oggetto “ Incarico ex art. 90 D.L.gs. 
267/2000. Provvedimenti”; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 407 del 23.10.08, Reg. 
Gen. N. 889 del 23.10.2008 ad oggetto “ Approvazione Schema atto di transazione 
Comune di Capua – Trimarchi arch. Armando” trasmessa allo scrivente per il 
finanziamento del fabbisogno in essa espresso; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 271 del 05.09.2008 ad oggetto: “Approvazione perizia di 
variante relativa ai lavori di realizzazione del Centro Polivalente di Base 3° lotto” che 
prevede una spesa di € 40.895,34 da finanziarsi con mutuo presso Cassa Depositi e 
Prestiti, da recepirsi nel Bilancio corrente come indicato negli allegati “A1” e “A2”; 
 
DATO ATTO che al fine di recepire le novità introdotte dalla L.R. n. 1 del 30.01.2008 
(Legge Finanziaria 2008) pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 bis del 04.02.2008 che con gli artt. 
3 e27 ha integrato o modificato, alcune norme concernenti i contributi concessi agli enti 
locali ai sensi dell’art. 64 e seguenti della L.R.  3/07 (già art. 5ex L.R. 51/78), si rende 
necessario spostare le previsioni di entrata relative al finanziamento di opere da 
realizzarsi con i suddetti contributi dal Titolo IV al Titolo V dell’Entrata del Bilancio di 
Previsione come indicato negli allegati “A1” e “A2”; 
 
ACCERTATO  che lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle 
previsioni del bilancio dell’esercizio in corso. In merito allo stesso la ricognizione 
effettuata ha posto in evidenza quanto segue: 

- relativamente alla parte Entrata, si presuppone, in linea generale, che potrà essere 
realizzata la previsione della parte corrente nelle misure previste; 

- relativamente alla parte Spesa, parimenti all’Entrata, si confermano le previsioni 
iniziali;  

- in relazione agli impegni assunti in conto competenza aggiunti alle quote capitale 
di ammortamento di mutui, il fabbisogno previsto è contenuto nei limiti delle 
previsioni di bilancio; 

- la gestione dei residui sta presentando un andamento positivo tale da far ritenere 
che, a fine esercizio, presenterà una differenza attiva; 

- il risultato di amministrazione finale tende all’avanzo di amministrazione: . . . 
 
CONSIDERATO che il rendiconto per l’esercizio finanziario 2007 approvato dal 
Consiglio Comunale in data 29/10/2008 con propria deliberazione n. ____, si è 
chiuso con un avanzo di amministrazione non vincolato per euro 135.864,28; 
 
 
 
 
RITENUTO per quanto manifestato, 
 



- dover recepire in bilancio di previsione 2008, tramite apposite variazioni, quali 
risultanti dagli allegati “A1” e “A2”, le risultanze di cui agli atti citati;  

 
- dover attivare le azioni di salvaguardia tese al finanziamento, come di seguito 

indicato, di debiti fuori bilancio di complessivi € 519.435,52, di cui € 432.387,42 
provenienti dalle su menzionate proposte dei responsabili di settore e € 87.048,10 
da debiti riconosciuti in sede di salvaguardia 2007 con delibera di consiglio 
comunale n. 59 del 22.10.2007 rimasti senza copertura finanziaria per il mancato 
verificarsi della citata alienazione patrimoniale; 

 
- dover riproporre il finanziamento (come da allegati “A1”, “A2”, “B”), già 

deliberato nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 59, tramite 
contrazione di mutuo, del corrispondente debito di € 385.668,58 anch’esso 
riconosciuto, illo tempore, nell’atto deliberativo testé citato; 

 
RINVENUTI, i fondi di finanziamento dei suddetti debiti, come di seguito indicato: 
 

- per € 135.864,28, nell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2007;  
 
- per € 304.768,04 nella maggiore previsione di entrata, già realizzatasi proveniente 

dalla concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 della L. 865/197 a 
favore dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta; 

 
- per € 7.705,13 nella maggiore entrata verificatasi per il saldo incassato proveniente 

dall’atto di transazione sottoscritta, in data 25.07.05,  tra il Comune di Capua e 
l’Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Caserta; 

 
- per € 71.098,07 nella maggiore entrata proveniente dagli oneri di urbanizzazione 

L. 10/77, verificatasi, ad oggi, nella misura di € 101.000,00;  
 

 
VISTO l’art. 193, comma 3, del TUEL; 
   
VISTO  lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 

PROPONE 
 
1) di approvare la succitata premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, 

quivi intendesi integralmente riportata; 
 
 
 

 
2) di variare il bilancio corrente come risultante dagli allegati “A1” e “A2”; 

 



 
3) di finanziare i debiti fuori bilancio di € 519.435,52 (allegati “A1”, “A2” “B”), quali 

specificati in premessa, tramite l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto 2007, nonché di maggiori entrate, non aventi specifica 
destinazione per legge, anch’esse distinte nella parte introduttiva del presente atto; 

 
4) di riproporre, per le motivazioni espresse, il finanziamento (come da allegati 

“A1”, “A2”, “B”), di cui alla  delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 
22.10.2008, tramite contrazione di mutuo, dei corrispondenti debiti fuori bilancio 
riconosciuti con lo stesso atto deliberativo nell’ammontare di € 385.668,58; 

 
5) di dare atto dell’avvenuta ricognizione dell’attuazione dei programmi, delle 

previsioni programmate nella relazione previsionale e programmatica per 
l’esercizio in corso, assicurando allo stesso tempo il rispetto degli equilibri di 
bilancio di cui all’art. 193 del TUEL.    

 
 
Capua, li 23 ottobre ’08                          
 
                                                  Il Responsabile del Settore  Economico-Finanziario 
                                                                             f.to Dott. Mattia Parente 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 39 alla pagina 41 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.14 del 27 ottobre 2008 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 il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, con verbale del 24.10.2008; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino, nonché  quelli susseguitisi e di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito hanno fatto rientro in aula i Consiglieri Branco e Salzillo. 
Componenti presenti 17. 
 
         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: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja,  Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  6 (Branco, Chillemi,  Di Cicco, Di Monaco, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

 
DELIBERA 

 

1. 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 
cinque punti di dispositivo proposto. 

2. Trasmettere, ad opera del Responsabile del Settore Finanziario, copia della presente deliberazione 
alla competente Corte dei Conti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  FINANZIARIO 

                   Relatore  Il Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n. 1934 
             del 27.10.2008 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 43 del  27.10.2008 
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. 

 
 

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  27.10.2008 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                   f.to Dott. 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  27.10.2008 

                                                                       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 

                                                            

  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  18 novembre 2008 

                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 
 
 


