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_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   27 
 
 
 

 

26.04.2007 
  

 Approvazione Bilancio di previsione anno 2007. 
Approvazione relazione previsionale e 
programmatica triennio 2007-2009 e del Bilancio 
pluriennale per lo stesso periodo. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di  aprile alle ore  15,58, 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. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 

Ai sensi dell'ari 174 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 155 del 12 aprile 2007, ha 

predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, il progetto di 

bilancio pluriennale 2007/2009 e la relazione previsionale e programmatica per lo stesso periodo nei 

termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge. 

I progetti di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal su 

menzionato decreto legislativo 267/2000 e secondo i modelli approvati dal DPR 31 gennaio 1996 n. 

194. 

La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007/2009 è stata predisposta 

secondo il modello approvato dal DPR 3 agosto 1998 n. 326. 

Il progetto di bilancio di previsione per il 2007 è stato elaborato in termini di competenza nel 

rispetto dei principi contabili di cui all'art. 162 del Testo unico 267/2000, mentre il progetto del 

bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 è stato elaborato in termini di competenza e dovrà 

essere aggiornato annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di previsione e 

che gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio pluriennale per l'annualità 2007 corrispondono a 

quelli del relativo progetto di bilancio di previsione annuale. 

Le spese di investimento fanno riferimento al piano dei lavori pubblici per il triennio 

2007/2009 predisposto con delibera di Giunta n. 239 del 21/12/2006 e delle deliberazioni di Giunta 

n. 169 del 9/11/2006, n. 246 del 28/12/2006 e n. 77 del 12/02/2007; 

Relativamente alla finanziaria per il 2007, il progetto di bilancio annuale e pluriennale è stato 

predisposto sulla base delle disposizioni impartite dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, e dalla quale 

si rileva che in base all'art. 1 comma 689, il Comune di Capua rientra nel novero di quegli Enti 

esentati dal rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007, in quanto commissariato per 

l'anno 2005 (dal maggio 2005) così come si rileva dall'art. 141 del decreto legislativo 267/2000. 

Le somme iscritte nel Bilancio 2007 sono state determinate secondo le richieste 

presentate dai vari Assessorati e dai funzionari responsabili dei servizi ed in base all'art. 9 

comma 2 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente. 

Le stesse somme, indicate in precedenza, sono state riportate, per esigenze finanziarie, 

nell'ambito delle risorse disponibili e secondo quanto stabilito dalla circolare n. 12 del 22 

febbraio 2007 emanata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell'economia e delle finanze. 

In particolare per le spese a domanda individuale è stata garantita la copertura dei costi con 

tariffe e contributi nella misura del 36% e che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 12 

febbraio 2007 sono state rideterminate la tariffe TARSU per l'anno 2007. 

Nella seduta di Consiglio comunale del 27 marzo 2007 sono stati deliberati: 

la modifica del regolamento sulla gestione delle entrate; 

la determinazione dell'aliquota ICI per il 2007; 

il nuovo regolamento e approvazione aliquota Addizionale comunale IRPERF; 

 

 

 

 

 



La Giunta comunale con propria deliberazione n. 124 del 22 marzo 2007 ha confermato per 

l'anno 2007 le tariffe dei canoni di occupazione del suolo pubblico (COSAR) determinati per il 2006. 

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 125 del 22 marzo 2007 ha confermato per 

l'anno 2007 le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 

determinate per il 2006. 

Infine, con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2007, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti locali è stato differito al 

30 aprile 2007 ( 6.U. n. 71 del 26 marzo 2007). 

Il collegio dei revisori dei conti in data 17 aprile 2007 ha presentato il proprio parere 

favorevole all'approvazione del Bilancio per il 2007 e del pluriennale 2007/2009; Per quanto sopra, si 

sottopone al Consiglio comunale la seguente 

PROPOSTA 01 DELIBERAZIONE 

1 - Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 redatto in termini di 

competenza e nei seguenti valori previsionali: 
 

DESCRIZIONE 
ESERCIZIO 

2007 
PARTE I   -   ENTRATA COMPETENZA 

Titolo I - Entrate tributarie 6.379.128,17 

Titolo II - Trasferimenti statali e regionali 3.909.529,37 

Titolo III - Entrate extratributarie 2.661.030,15 

Titolo IV - Alienazione da trasferimenti di capitale 17.450.261,43 

Titolo V - Accensione di prestiti 15.151.643,76 

Titolo VI - Servizi per conto terzi 3.029.000,00 

Totale Parte Entrata 48.580.592,88 

  

PARTE II - SPESA COMPETENZA 

Titolo I - Spese correnti 12.445.848,78 

Titolo II - Spese in conto capitale 29.301.905,19 

Titolo III - Spese per rimborso prestiti 3.803.838,91 

Titolo IV - Servizi per conto terzi 3.029.000,00 

Totale Parte Spesa 48.580.592,88 

1)   Approvare il bilancio pluriennale 2007/2009 redatto in termini di competenza e nei 

seguenti valori previsionali: 



 

DESCRIZIONE 2007 2008 2009 

PARTE   I - ENTRATA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Titolo I    - Entrate tributarie 6.379.128,17 6.442.919,45 6.474.815,09 

Titolo II   -Trasferimenti statali e reg.li 3.909.529,37 3.948.624,65 3.968.172,31 

Titolo III - Entrate extratributarie 2.661.030,15 2.687.640,45 2.700.945,60 

Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti 17.450.261,43 47.764.313,39 32.476.953,56 

Titolo V - Accensioni di prestiti 15.151.643,76 5.825.000,00 4.974.000,00 

Titolo VI - Servizi per conto terzi 3.029.000,00 3.059.290,00 3.074.435,00 

Totale Parte Entrata 48.580.592.88 69.727.787.94 53.669.321,56 

    

PARTE II - SPESA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Titolo I     - Spese correnti 12.445.848,78 12.065.307,26 12.125.036,54 

Titolo II   - Spese in conto capitale 29.301.905,19 50.761.313,39 34.608.953,56 

Titolo III - Spese per rimborso prestiti 3.803.838,91 3.841.877,29 3.860.896,46 

Titolo IV -   Servizi per conto terzi 3.029.000,00 3.059.290,00 3.074.435,00 

Totale Parte Spesa 48.580.592.88 69.727.787,94 53.669.321,56 

3) Di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007/2009. 

L'ASSESSORE ALLE FINANZE f. 
f.to Dott. Claudio TRISOLINO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 37  alla pagina 62 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  del 24 aprile 2007 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio si è  espressa nei termini come di 
seguito riportati: “…..Relativamente alla proposta di approvazione del bilancio vista la grande mole di lavoro da esaminare i 
consiglieri concordano unanimemente che esprimeranno il proprio parere in sede del Consiglio Comunale”. (All.A) 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Trisolino Claudio, nonché  gli interventi susseguitisi e  di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso del dibattito,  alle ore 21,15 esce il consigliere Ferraro. Componenti presenti 18. 
 
         Visto il parere formulato, in merito al presente argomento all’o.d.g.,  dall’Organo di Revisione ed acquisto al prot. gen. n. 6904 
del 17.04.2007; (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.; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 13  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari 5  (Branco,  Di Cicco,  Di Monaco, Ferrara,  Vinciguerra Andrea) 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare integralmente la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario e Patrimonio, sia quanto a premessa 

e narrativa che quanto a contenuto dispositivo  e,  per gli effetti:  

1 - approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 redatto in termini di competenza e nei 

seguenti valori revisionali, il cui elaborato deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo 

risultante dall’allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 

DESCRIZIONE 
ESERCIZIO 

2007 

PARTE I   -   ENTRATA COMPETENZA 

Titolo I - Entrate tributarie 6.379.128,17 

Titolo II - Trasferimenti statali e regionali 3.909.529,37 

Titolo III - Entrate extratributarie 2.661.030,15 

Titolo IV - Alienazione da trasferimenti di capitale 17.450.261,43 

Titolo V - Accensione di prestiti 15.151.643,76 

Titolo VI - Servizi per conto terzi 3.029.000,00 



Totale Parte Entrata 48.580.592,88 

  

PARTE II - SPESA COMPETENZA 

Titolo I - Spese correnti 12.445.848,78 

Titolo II - Spese in conto capitale 29.301.905,19 

Titolo III - Spese per rimborso prestiti 3.803.838,91 

Titolo IV - Servizi per conto terzi 3.029.000,00 

Totale Parte Spesa 48.580.592,88 

2)   Approvare il bilancio pluriennale 2007/2009 redatto in termini di competenza e nei seguenti valori revisionali, , il 

cui elaborato deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato D), che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

DESCRIZIONE 2007 2008 2009 

PARTE   I - ENTRATA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Titolo I    - Entrate tributarie 6.379.128,17 6.442.919,45 6.474.815,09 

Titolo II   -Trasferimenti statali e reg.li 3.909.529,37 3.948.624,65 3.968.172,31 

Titolo III - Entrate extratributarie 2.661.030,15 2.687.640,45 2.700.945,60 

Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti 17.450.261,43 47.764.313,39 32.476.953,56 

Titolo V - Accensioni di prestiti 15.151.643,76 5.825.000,00 4.974.000,00 

Titolo VI - Servizi per conto terzi 3.029.000,00 3.059.290,00 3.074.435,00 

Totale Parte Entrata 48.580.592.88 69.727.787.94 53.669.321,56 

    

PARTE II - SPESA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

Titolo I     - Spese correnti 12.445.848,78 12.065.307,26 12.125.036,54 

Titolo II   - Spese in conto capitale 29.301.905,19 50.761.313,39 34.608.953,56 

Titolo III - Spese per rimborso prestiti 3.803.838,91 3.841.877,29 3.860.896,46 

Titolo IV -   Servizi per conto terzi 3.029.000,00 3.059.290,00 3.074.435,00 

Totale Parte Spesa 48.580.592.88 69.727.787,94 53.669.321,56 

3) approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007/2009, il cui elaborato deve intendersi qui di seguito 
integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato E), che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

  4) conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione che ha riportato il seguente esito    
  Componenti presenti: 18 
  Componenti votanti: 18 
  Componenti Astenuti: //// 



   voti favorevoli 13  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Chillemi, , Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco). 
   voti contrari 5  (Branco,  Di Cicco,  Di Monaco, Ferrara,  Vinciguerra Andrea). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 20  del  18.04.2007 

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

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione del Bilancio di previsione 2007- Approvazione della relazione 
previsionale e programmatica 2007 – 2009 e del bilancio pluriennale per lo stesso 
periodo.  
 

 

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  18 aprile 2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

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  18 aprile 2007 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 



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 4 maggio 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. 

n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 4 maggio 2007 

                                                                                                                 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  15 maggio 2007 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                 f.to    dott. Giuseppe Turriziani         
 
 
 


