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_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   61 
 
 

 

11.12.2008 
 

Ratifica di deliberazioni d’urgenza di variazioni al bilancio per 
l’esercizio 2008 adottate dalla Giunta Comunale nn. 300, 302, 
303, 317, 323, 332, 360 del 2008. 

 

L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di  dicembre alle ore  18,34, 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:  

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. 19        assenti n. 1  

 

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. 

 



OGGETTO: RATIFICA DI DELIBERAZIONI D’URGENZA DI VARIAZIONI AL BILANCIO 

                     PER L’ESERCIZIO 2008 ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE NN. 300,  

                     302, 303, 317, 323, 332, 360 DEL 2008. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 

 

              Preso atto che nel corso dell’esercizio finanziario la Giunta Comunale, in esercizio dei 

poteri d’urgenza, ha dovuto adottare variazioni al bilancio con  le deliberazioni indicate in oggetto; 

 

               

              Che l’art. 42 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 recita testualmente 

“Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate 
in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni 
di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni 
successivi, a pena di decadenza”; 

 

              Dato atto che su ciascuna delibera di G.C. si è espresso favorevolmente il Collegio dei 

Revisori dei Conti;  
 

              Riconosciuti i requisiti di urgenza delle sopra indicate deliberazioni in relazione alla 

necessità di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

 

              Constatato che le stesse rispondono alle disposizioni vigenti ed alle concrete esigenze ed 

effettive necessità del Comune; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE 
DELIBERAZIONE 

 

 

 
1. di ratificare i provvedimenti d’urgenza adottati dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42 

comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di cui alle deliberazioni n. 300 del 

20.10.2008, n.302 del 20.10.2008, n. 303 del 20.10.2008, n. 317 del 23.10.2008, n. 323 del 

29.10.2008,  n. 332 del 06.11.2008 e n. 360 del 28.11.2008 aventi ad oggetto “Variazioni al 

bilancio di previsione per l’esercizio 2008”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta conforme all’emendamento proposto nel corso della seduta del C.C. 
 

 

 

OGGETTO: RATIFICA DI DELIBERAZIONI D’URGENZA DI VARIAZIONI AL BILANCIO 

                     PER L’ESERCIZIO 2008 ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE NN. 300,  

                     302, 303, 317, 323, 332, 360 DEL 2008. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 

 

              Preso atto che nel corso dell’esercizio finanziario la Giunta Comunale, in esercizio dei 

poteri d’urgenza, ha dovuto adottare variazioni al bilancio con  le deliberazioni indicate in oggetto; 

 

               

              Che l’art. 42 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 recita testualmente 

“Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate 
in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni 
di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni 
successivi, a pena di decadenza”; 

 

              Dato atto che su ciascuna delibera di G.C. si è espresso favorevolmente il Collegio dei 

Revisori dei Conti, ad eccezione della variazione di bilancio assunta con l’atto di G.C. n. 323 del 

29.10.2008, per la quale è stato espresso parere negativo; 
 

              Riconosciuti i requisiti di urgenza delle sopra indicate deliberazioni in relazione alla 

necessità di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

 

              Constatato che le stesse rispondono alle disposizioni vigenti ed alle concrete esigenze ed 

effettive necessità del Comune; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE 
DELIBERAZIONE 

 

 

 
2. di ratificare i provvedimenti d’urgenza adottati dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42 

comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di cui alle deliberazioni n. 300 del 

20.10.2008, n.302 del 20.10.2008, n. 303 del 20.10.2008, n. 317 del 23.10.2008, n. 332 del 

06.11.2008 e n. 360 del 28.11.2008 aventi ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 

per l’esercizio 2008”. 

3. di espungere la variazione di bilancio contenuta nella delibera di G.C. n. 323 del 29.10.2008, 

in quanto non ratificabile. 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Mattia Parente 

   



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  25  alla pagina  34 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. 18 del 5 dicembre 2008 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio ha 
licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole (All.1);  
 
         Viste le Delibere di G.M. n. 300 del 20.10.2008, n.302 del 20.10.2008, n. 303 del 20.10.2008, n. 

317 del 23.10.2008, n. 323 del 29.10.2008, n. 332 del 06.11.2008 e n. 360 del 28.11.2008 aventi ad 

oggetto “Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2008”. (All. dal n. 2 al n.8); 

 
         Visti, altresì, i pareri rilasciati dal Collegio dei Revisori dei Conti, acquisiti al protocollo dell’Ufficio di 
Presidenza dal n. 114 al n. 120 del 09.12.2008 (All. dal n. 9 al n. 15); 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Trisolino  nel corso della quale chiede, a seguito del parere 
negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, di non provvedere alla ratifica della variazione di bilancio disposta 
con atto di G.M. n. 323 del 29.10.2008; 
 
         Ascoltati, altresì, gli interventi 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., 
come integrati in data 09.12.2008; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: 2 (Ferrara, Salzillo) 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  6 (Branco, Chillemi,  Di Cicco, Di Monaco, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 

 
DELIBERA 

 
1. di ratificare i provvedimenti d’urgenza adottati dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 4° 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di cui alle deliberazioni n. 300 del 20.10.2008, n.302 del 
20.10.2008, n. 303 del 20.10.2008, n. 317 del 23.10.2008, n. 332 del 06.11.2008 e n. 360 del 
28.11.2008 aventi ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2008”. 

2. di espungere,  dai provvedimenti proposti in ratifica,  la variazione di bilancio contenuta 

nella delibera di G.C. n. 323 del 29.10.2008, in quanto non ratificabile a seguito del parere 

negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                 Settore Finanziario  

                 Relatore Responsabile 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

           Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta  52 del  02.12.2008 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________con il numero __ 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  RATIFICA DI DELIBERAZIONI D’URGENZA DI VARIAZIONE AL 

BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2008 ADOTTATE DALLA GIUNTA 

COMUNALE NN. 300, 302, 303, 317, 323, 332, 360 DEL 2008.   
 

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  02/12/2008 

                                                                          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 02/12/2008 

                                                                                                             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 

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

 

Palazzo Municipale, lì 15 dicembre 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 30 dicembre 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani      
 

 


