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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 03 del mese di giugno alle ore 9,35 nella sala delle adunanze 
comunali, previo recapito di appositi avvisi, è stato riunito il Consiglio Comunale, su 
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, in prima 
convocazione. 
AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

I 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente: assente! 
Mirra Antonio (Sindaco) X i 

! 1 Angelini Marilena 
I 

X 

I 

13 . Leonardi Maria X 
I Uccella 

2 Angelino Katia X 14 Mastroianni X 

iSalvatore 
3 Baldassarre Agostino X 15 Merola Michele X 
4 Capitelli Gennaro X 16 Milone Elisabetta X 
5 Cipullo Pasquale X 17 Pappadia Umberto X 
6 De Bernardo Teresa X I 18 Petrella Francesco X i 
7 De lasio Edda X 19 Pigrini Domenico X 
8 De Lucia Fabio X ! 20 Russo Carlo X 
9 I Di Monaco Gaetano X 

I 
21 Santillo X 

Mariagabriella 
1 

10 Di Nardo Francesco X 22 Sepolvere Anna X 
iRosario 

~eola Danilo X 23 Simonelli Luigi X 
12 umante Davide X 24 Viscardo Stefania X 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 



Verbale di Consiglio Comunale del 03 giugno 2017 

Alle ore 9,35 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello dal quale risultano 
presenti 18 consiglieri, assenti 7 ( Di Monaco, Di Nardo, Merola, Pappadia, Santillo, 
Sepolvere, Simonelli ); il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, non essendoci 
eccezioni sulla validità della stessa. 
Il Presidente comunica che agli atti dell'ufficio di Presidenza c'è una mozione a firma del 
cons. Capitelli che legge (AlI. n. 1), con la quale il consigliere chiede a tutti gli 
amministratori di rinunciare alla propria indennità. 
Il Presidente invita il Cons. Capitelli ad illustrare la mozione. 
Il cons. Capitelli chiede se è possibile metterla ai voti e creare un fondo per il sostegno a 
situazioni di difficoltà. 
Il Presidente chiede chiarimenti al Segretario, il quale dichiara che si puo' discutere, ma 
per porla in votazione in base all'art. 48 del Regolamento di C.C. ci vuole una delibera con 
i pareri, in quanto riguarda anche aspetti contabili, e la comunicazione di ogni consigliere 
per la rinuncia. 
Interviene il dr. Sorà che rileva che già c'è stata una riduzione delle indennità attuata con 
una delibera di Giunta, con il conseguente risparmio in bilancio con il quale si sono 
finanziate altre spese, tra cui quelle sociali. Inoltre, aggiunge che i consiglieri possono 
liberamente destinare parte dell'indennità a beneficio di Associazioni. 
" cons. Capitelli chiede al dr. Sorà se la rinuncia porta ad una riduzione delle tasse da 
pagare. 
Il dr. Sorà risponde che si possono recuperare con le detrazioni. 
Interviene il cons. De Bernardo che dichiara di condividere la mozione del cons. Capitelli, 
e chiede se ogni singolo consigliere può destinare le somme ad una singola attività. 
" dr. Sorà risponde che fiscalmente non è possibile in quanto l'Ente certifica al soggetto la 
somma percepita. 
Il cons. De Bernardo chiede se tutte le indennità percepite possono poi essere destinate 
dal consigliere ad un fondo istituito dal Comune. 
Il dr. Sora' afferma che il Comune non può istituire un capitolo per tale finalità in quanto 
ogni consigliere puo' destinare come vuole la propria indennità. 
Alla ore 9,45 entra in aula il consigliere Di Monaco. 
Il Presidente chiede al cons.re Capitelli la decisione per la propria mozione. 
Il cons.re Capitelli la ritira. 
Il Presidente dichiara chiusa la fase preliminare e pone in discussione il primo punto 
all'O.d.g. ad oggetto: " Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 
2016 ai sensi dell'Art. 227 del 0.lgs.267/2000". 
Relaziona il Sindaco che rileva che il bilancio di previsione 2016 è stato approvato dal 
Commissario Prefettizio, e l'attuale Amm.ne ha approvato entro il 31 luglio 2016 solo il 
riequilibrio. Rileva che le spese e le entrate del 2016 sono state solo quelle ordinarie per 
gestire l'Ente. Afferma che nel rispetto dei principi di trasparenza si è iniziato un modo 
nuovo di interpretare i bilanci, che siélno chiari e leggibili da tutti, ed invita la commissione 
del bilancio a proseguire in tal senso. Evidenzia che sulla stessa direzione è stato redatto 
il consuntivo dove nella relazione sono state messe in evidenzia gli interventi fatti sulle 
spese di giustizia, sulle spese per la valorizzazione dei beni culturali, sulle spese per il 
sociale e per le scuole. 



Rappresenta che anche per il bilancio 2017 - 2019,sono state compilate le schede 
allegate a ogni singolo capitolo di spesa, con gli indirizzi dettagliati che l'Amm.ne affida a 
ogni dirigente. Un altro momento importante sarà l'approvazione del DUP con scadenza 
31/7/2017,inserito nel riequilibro. Dichiara che con questo atto si chiude un anno 
complicato della gestione 2016, e si è iniziata una riorganizzazione delle risorse umane, 
delle procedure e dei servizi. Evidenzia che questa Amm.ne sui servizi ha intrapreso la 
strada di chiudere una gestione degli stessi basata sulle proroghe, e di iniziare quella degli 
affidamenti con garanzia di trasparenza. Afferma che è una rotta dalla quale non ci si 
discosterà, anche se ci saranno disagi, in quanto la prima cosa è il rispetto della legge e 
delle procedure. Rileva che l'Amm.ne stringe i cordoni dappertutto, ma non sulla spesa 
sociale, fino a che ci sarà questa Amm.ne non ci saranno risparmi sulle spese sociali, ma 
nel rispetto sempre della trasparenza e della legalità. Afferma che questo conto 
consuntivo è tecnico, solo numerico, ma quello che rispecchia questa Amm.ne è il 
bilancio 2017 ,che si misurerà l'anno prossimo con il Conto Consuntivo relativo proprio al 
bilancio 2017 dove si vedrà cosa sarà stato fatto rispetto ai risultati previsti. Conclude, che 
quello che si va ad approvare è solo una presa d'atto di un bilancio già fatto. Afferma che 
la sfida è arrivare a un bilancio chiaro, trasparente e leggibile da tutti, frutto di una politica 
che lavora quotidianamente, con coscienza, e che non ha nulla da nascondere. Si augura 
che i lavori della commissione bilancio siano in tale direzione. 
Interviene il cons. De Bernardo e fa presente ,come già evidenziato dal Collegio dei 
Revisori dei Conti, che c'è stato un incremento dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, 
che è quasi raddoppiata. Notevoli interventi da fare anche per i residui attivi e passivi . 
Altra criticità, evidenziata anche nella relazione del Collegio dei Revisori, è sul patrimonio, 
in quanto non è stato fatto nulla per iniziare le procedure per l'alienazione dei beni. 
/I Presidente invita il dr. Sorà a chiarire. 
Il dr. Sorà evidenzia che il gap è stato prodotto nel 2015, quando è stato assestato un dato 
positivo che però poi non è stato così. Fa riferimento alle spese del Tribunale, in quanto il 
Ministero della Giustizia non rimborsa le spese per il Tribunale da almeno tre anni. 
Comunica che è uscito il DPCM per l'assegnazione delle somme ai Comuni che hanno 
sedi giudiziarie, ed evidenzia che sono stati assegnati al Comune 3 milioni a fronte dei 16 
da rimborsare però in trenta anni. Fa presente che la procedura per l'alienazione deve 
essere predisposta, in quanto è stata data priorità alla regolarizzazione degli impianti 
sportivi ,ed è in fase di predisposizione una delibera per gli alloggi. Evidenzia che 
sistemando gli alloggi ci potrebbero essere entrate che contribuirebbero a diminuire l' 
anticipazione di cassa. Per i residui fa presente che il Comune ha un attivo di circa 240 
milioni di euro tra patrimonio ed immobili. 
Il Sindaco comunica che è stato già fissato un appuntamento col Ministro Orlando per 
discutere del problema delle spese di giustizia. 
Interviene il cons. Di Monaco che dichiara la sua perplessità sull'anticipazione di cassa, 
ma si dichiara soddisfatto del chiarimento del dr. Sorà ed invita il dirigente a procedere 
sulle alienazioni degli immobili. 
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Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione il punto per appello nominale 
ed invita il Segretario ad effettuare l'appello che dà il seguente esito: consiglieri presenti 
19 - assenti 6 ( Di Nardo, Merola, Pappadia, SantHlo, Sepolvere, Simonelli) - votanti 17 
favorevoli 14 - astenuto 2 ( Capitelli, Leonardi ) - contrari 3 ( Angelini - De Bernardo - Di 
Monaco ). 
Successivamente con votazione per alzata di mano che ha il seguente esito: consiglieri 
presenti 19 - assenti 6 - votanti 17 - favorevoli 14 - astenuti 2 ( Capitelli, Leonardi )
contrari 3 (Angelini, De Bernardo, Di Monaco ), l'atto è dotato di immediata eseguibilità. 

Non essendoci altri argomenti all'O.d.g., la seduta è tolta alle ore 10,22. 

Del che è verbale. 
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S.Maria e.v. 29/05/2017 
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Consiglio di S. Maria CV Il III/III'ì'flfill,'ijirfl,"1.11 

Oggetto: Mozione 

Il sottoscritto consigliere comunale Gennaro Capitelli, avvalendosi della facoltà concessa dalla 
legge (art. 67 LOC - art. 48 del R.e.) fonnula le seguenti proposte di decisione al ConsigHo 
Comunale. 

l. Mozione 

In qualità di Consigliere di questo Comune chiedo che venga messo ai voti la volontà dei singoli 
consiglieri degli assessori a non percepire più i gettoni di presenza per le commissioni né le 
indennità agli assessori preposti. Inoltre chiedo che sia il nostro Primo Cittadino che i presidenti del 
Consiglio dimezzino le indennità percepite fino ad oggi. 
Tutti insieme dobbiamo dare una dimostrazione etica e sociale nei confronti delle famiglie che prive 
di lavoro non riescono a vivere degnamente. La mia non è una strumentalizzazione politica, poiché 
non ho mai manifestato interesse nel crescere politicamente, ma dare un vero sostegno alle famiglie 
bisognose. 
Chi vorrà accogliere con voto favorevole questa mozione lo faccia oggi senza che nessuno SI 

prenda la responsabilità del proprio voto. 
Se verrà accolta questa mozione, mi prenderò carico personalmente di trovare una seria 
associazione sulla quale verranno versati i nostri compensi e che saranno messi a disposizione di 
quelle famiglie che dimostrino la vera precari età nell'attraversare le difficoltà giornaliere. 
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Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio il giorno 26 l U G. 2ai7 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

26 LUG. 2017 
S. Maria Capua Vetere _________ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to MESSO NOTIFICATORE F.to ____________ 

Anf:·),?'o Sll:JPA 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 

18/8/2000 n.ro 267 il giorno _________ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ). 


Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3). 


S. Maria Capua Vetere _________ Il Segretario Generale 


