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(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 1B del 27 LUG. 2018 

OGGETTO: Verbale di seduta. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 luglio alle ore 17,30 presso la Scuola Forense della 
Fondazione Sticco sita in via Lussemburgo, previo recapito di appositi awisi, è stato riunito il 
Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 
straordinaria, in prima convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

i 

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

• 
I 

1 Alfano Angelo i X 13 Fumante Davide X I 

2 Angelino Katia I X I 14 Leonardi Maria X 

I l Uccella 
3 . Baldassarre Agostino X 

, I 15 Mastroianni X 

J i 

J Salvatore 
4 Busico Paolo X i 16 Merola Michele X i 
5 Capitelli Gerardo X 17 Milone Elisabetta X 
6 . Cauli Silvia X 18 Pappadia Umberto i X 

II 
7 Cipullo Pasquale X 19 i I 

8 De lasio Edda X 20 i Pigrini Domenico x 
9 De Lucia Fabio X 21 iRusso Carlo X 

10 Di Monaco Gaetano X 

I 
. 22 I Santillo X 
I lMariagabriella J 

11 Di Nardo Francesco X I ! 23 I Sepolvere Anna X 
I 

Rosario j i ! 

i 12 Feola Danilo X ! i 24 I Viscardo Stefania X 

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



Verbale di seduta del 27 luglio 2018 

Alle ore 17,30 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello dal quale risultano 18 
consiglieri presenti e 6 consiglieri assenti ( Alfano, Angelino, Cauli, Leonardi, SantiIlo, 
Viscardo ); non essendoci eccezioni la seduta è valida ed ha inizio. 
Il Sindaco comunica i propri provvedimenti adottati tra cui la nomina di assessore al 
Consigliere Comunale Francesco Petrella, e propone la surroga del citato consigliere con 
l'avv. Masciandaro Roberta. 
Il Presidente porre in votazione la proposta di delibera per alzata di mano che viene 
approvata con il seguente esito : consiglieri presenti e favorevoli 18 - assenti 6( Alfano, 
Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) . Successivamente, con votazione per alzata 
di mano che dà il seguente esito: consiglieri presenti e favorevoli 18 - assenti 6( Alfano, 
Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) ed all'unanimità dei presenti, il consiglio 
delibera di conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 
Il Presidente invita il neo- consigliere Masciandaro Roberta a prendere posto tra i banchi dei 
consiglieri e chiede se si trovi nelle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità. 
Il Consigliere Masciandaro dichiara di non trovarsi in alcuna di queste condizioni e 
consegna al tavolo della Presidenza anche dichiarazione scritta ( AIl.n.l). 
Di seguito il Presidente chiede ai presenti se siano a conoscenza dell'esistenza di cause di 
eventuali incompatibilità o ineleggibilità per il consigliere Masciandaro . 
Il Presidente, dato atto che nessun consigliere interviene, pone in votazione per alzata di 
mano la convalida del consigliere Masciandaro Roberta che da' il seguente esito: consiglieri 
presenti, votanti e favorevoli 19, assenti 6 ( Alfano, Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, 
Viscardo ); pertanto, il Consiglio Comunale visto l'esito della votazione delibera di 
convalidare il Consigliere Masciandaro Roberta e successivamente con ulteriore votazione 
per alzata di mano che dà il seguente esito: consiglieri presenti, votanti e favorevoli 19, 
assenti 6 ( Alfano, Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) delibera di conferire al 
presente provvedimento la immediata eseguibilità. 
Il cons. Masciandaro legge l'intervento che si riporta: " Sig, Presidente, gentili consiglieri, 
solo un minuto se mi è concesso. Sono onorata di entrare a far parte del consiglio comunale 
della mia città e, per questo, ringrazio il primo cittadino, Avv. Antonio Mirra, l'ex 
consigliere comunale del gruppo consiliare" sammaritani uniti", avv. Francesco Petrella 
oggi nominato assessore al quale va il mio affettuoso" in bocca al lupo" per il nuovo ed 
impegnativo incarico. Sarà mio impegno lavorare, per la restante parte della consiliatura, in 
sinergia con il Sindaco e la maggioranza prestando attenzione anche alle critiche, se 
costruttive e mosse dall'interesse per la nostra collettività, che oggi, seppur in piccola parte 
mi onoro di rappresentare in questo consesso. Dichiaro, infine, di aderire al gruppo 
consiliare dei sammaritani uniti". 
Il Presidente apre la fase preliminare del Consiglio. 
Il cons. Pappadia chiede di adottare qualche iniziativa per la sicurezza visti anche i furti che 
vi sono stati ad esercizi commerciali. Chiede alla Giunta di attivarsi perché vi sia un 
controllo sul territorio per contrastare anche il fenomeno dei furti seriali. 
Il Sindaco comunica che vi è stato un incontro in Prefettura dove è stata disposta una 
attività di controllo sul territorio. Fa presente che anche questo anno è stato approvato il 
progetto "Movida sicura" che prevede l'intervento dei vigili urbani, e che tutte le 
telecamere in città sono state messe in funzione ed implementate. Considera una ottima idea 
quella di coinvolgere anche la vigilanza privata. Comunica di aver partecipato al bando 
ultimo del Ministero per il potenziamento delle videocamere per la sorveglianza e accoglie 
favorevolmente l'intervento della minoranza. 
Il cons. Pappadia considera questo tema una priorità per la città. 
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Il Presidente legge una nota del cons. Viscardo e una comunicazione del cons. Baldassarre ( 
All. n. 2 -3 ). 
Il Sindaco comunica il proprio provvedimento di nomina come Assessore dell'Avv. 
Petrella, la confenna degli altri assessori, il comparto delle deleghe sia quelle già assegnate 
che di nuova assegnazione, in modifica dei provvedimenti precedenti. Ringrazia il dr . 
Bobbio che, come già dichiarato tramite organi di stampa ,con grande passione ed amore 
per la città ha messo a disposizione della stessa il suo bagaglio di professionalità e di 
competenza. Evidenzia che già aIratto della sua nomina il dott. Bobbio aveva dato una 
disponibilità nel tennine di un alillO che poi si è protratta a due e preannuncia che adesso 
continuerà a seguire, comunque, i percorsi con le scuole per la legalità e in materia di 
trasparenza. In modo ufficiale lo ringrazia e comunica che con lo stesso provvedimento è 
stato nominato vice- Sindaco l'asso Baia. 
Il cons. Pappadia evidenzia che in questo provvedimento manca l'assessorato alla 
trasparenza e precisa che pure se tutto quello non previsto è delegato al Sindaco, debba 
esserci una interlocuzione diversa dal Sindaco in materia di trasparenza. Dichiara che un 
altro aspetto negativo è che la città perde un consigliere provinciale perché è sempre 
positivo avere una interlocuzione provinciale. Conclude, affennando che il dato politico è 
negativo e lo rappresenta al Sindaco per le sue valutazioni. 
Il Presidente chiude la fase preliminare e pone in discussione il secondo punto all'o.d.g. ad 
oggetto: Variazione al bilancio unico di previsione 2018/ 2020 - Variazione d'urgenza ai 
sensi dell'art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Esami e 
approvazione Ratifica Delibera di Giunta n. 120 del 22/06/2018 . 
Il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia i componenti della seconda commissione 
consiliare per il lavoro svolto e legge il parere fonnulato dalla stessa commissione. 
Il Sindaco augura al neo consigliere Masciandaro un proficuo lavoro così come all'assessore 
Petrella per il lavoro in Giunta sempre nell'interesse della città. 
Il Sindaco evidenzia che la variazione si è resa necessaria per corrispondere entro il 
30106/2018 ai dipendenti gli adeguamenti contrattuali del nuovo CCNL Enti Locali e per 
garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini e agli utenti di competenza dell' Ambito 
territoriale C8. 
Fa' presente che la proposta è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal 
dirigente del settore Finanziario ai sensi del D.lgs 267/2000 e dal parere espresso dal 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera e con votazione per appello nominale 
che viene approvata con il seguente esito : consiglieri presenti 19 assenti 6 ( Alfano, 
Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) - votanti 19 - favorevoli 15 - contrari 4 ( 
Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia ) . Successivamente, con votazione per alzata di 
mano dall'analogo esito ; consiglieri presenti 19 - assenti 6 ( Alfano, Angelino, Cauli, 
Leonardi, Santillo, Viscardo) votanti 19 - favorevoli 15 contrari 4 ( Capitelli, Di 
Monaco, Di Nardo, Pappadia ), ìl Presidente del consiglio dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
Il Presidente introduce l'argomento ad oggetto" Riconoscimento debito fuori bilancio, ai 
sensi deIrart. 194, comma 1, lettera e) 267/2000 per spese relative alla prestazione 
professionale resa dall'avv. TambulTo Rosa Anna nel giudizio .• Sgambato Camilla 
e/Comune di Santa Maria Capua Vetere - R.G. 5057/2005 - Sentenza 1521/2013 ". Incarico 
conferito con Deliberazione di Giunta n. 314 del 28.11.2005 ". 
Il Sindaco ringrazia l'avv. Cesarano per rimpegno profuso ed evidenzia che nonostante sia 
in ferie è presente stasera in consiglio , e che in questi due anni di Amministrazione ha 
avuto modo di apprezzarne il senso del dovere. 
Alle ore 18.00 entra il eons. Alfano. 



Il Sindaco evidenzia che in passato non si è proceduto aIrimpegno di spesa al momento del 
conferimento dell'incarico ed oggi terminato il giudizio r avvocato chiede il pagamento del 
compenso, di conseguenza è sorta la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio. Precisa 
che attualmente la procedura è cambiata, è stato approvato un regolamento e quando si 
conferisce l'incarico si procede con l'impegno contabile dei compensi fissati con il 
regolamento e poi si finna la convenzione. Precisa che gli atti saranno trasmesse alla Corte 
dei Conti. 
11 cons. Pappadia chiede se il problema c'è solo per gli avvocati incaricati o anche per la 
controparte. 
Il Sindaco riferisce che il debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) dell'art. 194 comma I 
del D.lgs 267/2000 è solo per gli avvocati dell'Ente, in quanto per quelli della controparte il 
riconoscimento è ai sensi della lettera a) del medesimo articolo. 
Il cons. Pappadia chiede se il compenso previsto dal regolamento è fisso. 
Il Segretario generale, in qualità di dirigente pro- tempore del settore legale, chiarisce che, 
attualmente, all'atto del conferimento dell'incarico, si indica il riferimento al compenso 
previsto dal Regolamento che, appunto, a seconda del tipo di causa stabilisce il compenso da 
corrispondere allegale e si procede con l'assunzione del relativo impegno e successivamente 
con la stipula della convenzione con il professionista. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera per appello nominale, che viene 
approvata con il seguente esito: consiglieri presenti 20- assenti5 (Angelino,Cauli, 
Leonardi,Santillo,Viscardi )- votanti 15- favorevoli 15- astenuti 5( Alfano, Capitelli, Di 
Monaco, Di Nardo, Pappadia). 
Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: consiglieri presenti 
20- assenti5 (Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardi )- votanti 15- favorevoli 15
astenuti S( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia), l'atto è dotato della 
immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto: 
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell' art.194, comma l, lettera "e" 267/2000
per spese relative alla prestazione professionale resa dal C.T.P. Dott.ssa Sollazzo Viviana 
nel giudizio "Di Marco Maximiliano c/Comune di S.Maria C.V. - Sentenza 1520/2013. 
Incarico conferito con Decreto Sindacale N.200 del 02.12.2011". 
Il Sindaco relaziona evidenziando che valgono le stesse considerazioni svolte per il 
precedente punto all' o.d.g. in quanto trattasi di una serie di proposte di riconoscimento 
debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.l94 comma l lettera "e" del decreto leg.vo 267/2000. 
Affenna pertanto che rinvia a quanto già reIazionato nel precedente punto all' o.d.g .. 
Il Presidente, non essendoci interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione con 
votazione per appello nominale che viene approvata con il seguente esito : Consiglieri 
presenti 20, assenti 5 (Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo), votanti 15, favorevoli 

15, astenuti 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia). 

Successivamente con votazione per alzata di mano dal seguente esito: Consiglieri presenti 

20 assenti 5 (Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) votanti 15, favorevoli 15, 

astenuti 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia), il Presidente dichiara di 

conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 

Si allontana dall'aula il cons. Russo. 

Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, comma l, lettera "e" 26712000
per spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Merola Giuseppe nel 

giudizio "Cacciapuoti Mario c/Comune di S.Maria C.V. R.G. N.203012011 Sentenza 

3971/2016. Incarico conferito con Decreto Sindacale N.38 del 22.06.2011 ". 

Il Sindaco rinvia a quanto già relazionato nel precedente punto all'o.d.g .. 


.. 




• 


II Presidente, non essendoci interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione con 
votazione per appello nominale, che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri 
presenti ] 9, assenti 6 (Angelino, Cauli, Leonardi, Russo, Santillo, Viscardo), votanti 14, 
favorevoli 14, astenuti 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia). 
Successivamente con votazione per alzata di mano dal medesimo risultato: Consiglieri 
presenti 19 assenti 6 (Angelino, Cauli, Leonardi, Russo, Santillo, Viscardo) votanti 14, 
favorevoli] 4, astenuti 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia), il Presidente 
dichiara di conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento all'o.d.g. avente ad oggetto: Riconoscimento 
debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera "e" 267/2000 per maggiori 
spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Lima Michele nel giudizio " 
Comune di S.Maria C.V. cl Garden Edil R.G. 504/2010". Sentenza N. 673/2016. 
Incarico conferito con decreto del Sindaco N.264 del 13.10.2009". 
Il Sindaco rinvia a quanto già relazionato nei precedenti punti aU'o.d.g .. 
Il Consigliere Di Nardo evidenzia che le proposte di riconoscimento debito fuori bilancio 
poste all'o.d.g. sono simili tranne questa relativa all'Avv. Lima. Precisa, infatti, che l'Avv. 
contesta la somma che l'Ente vuole riconoscere considerandola come un acconto. Sottolinea 
che il riconoscimento del debito avviene solo per una parte rispetto a quanto richiesto 
dalI' Avvocato. Chiede se può essere pericoloso riconoscere ora un debito se vi è la richiesta 
di una maggior somma quale e quale potrebbe essere il danno per il Comune in caso di 
condanna al pagamento di una maggiore somma e quindi anche di maggiori spese. Chiede a 
chi saranno addebitate. 
Il Consigliere Pappadia chiede chi ha accertato la somma da riconoscere alI'Avvocato. 
Chiede ancora, qualora ci sia la condanna dell'Ente al pagamento della maggior somma, 
come si andrà a riconoscerla. Ritiene che si poteva pagare o a seguito dell'accettazione 
dell'avvocato o dopo una transazione. Chiede che sia messo a verbale chi ha accertato il 
debito. 
Il Presidente chiede al Segretario Generale di intervenire. 
11 Segretario Generale, in qualità di Dirigente pro tempore del Settore Legale, evidenzia che 
anche per questo incarico non vi è impegno di spesa se non per un importo a titolo di 
acconto ma vi è una convenzione firmata con il professionista dove è stabilito il valore della 
causa e da quest'ultimo l'Ufficio è partito per verificare le parcelle presentate 
dall' Avvocato. Sottolinea che il legale ha inviato diverse parcelle con importi differenti 
facendo riferimento ora al valore della causa ma non ai minimi tariffari ora inserendo i 
minimi ma non attenendosi al valore della causa riportato in convenzione. Afferma che, 
trattandosi di riconoscimento di debito ex art. 194 comma ] lettera "e" decreto lego vo 
267/2000, l'Ufficio ha provveduto a verificare la parcella in tutte le sue voci partendo dal 
valore della controversia indicato nella convenzione e tenendo conto dell'attività 
effettivamente svolta dal professionista e dell'impegno a percepire i minimi di parcella 
previsti dalle tariffe professionali vigenti. Ribadisce che l'attività del legale c'è stata ma non 
può non tenersi conto della convenzione e di quello che essa prevede. Evidenzia che 
l'Avvocato non contesta quanto l'Ente vuole cOITispondere ma lo considera un acconto. 
Precisa che allo stato attuale non vi è alcun contenzioso in atto con il professionista e che, 
qualora dovesse esserci , l'Amministrazione sosterrà le proprie ragioni e se dovesse essere 
condannata si porterà in Consiglìo il riconoscimento del debito ai sensi deWart. 194 comma 
1 lett. a) del D.L,gs. 267/2000. Ribadisce che adesso non può non corrispondersi al legale 
quanto accertato dall 'ufficio ma non può nemmeno riconoscersi quanto chiesto 
dall'Avvocato poichè non corrispondente a quanto stabilito nella convenzione. Evidenzia 
che, comunque, la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio nasce dal fatto che a 
monte manca l'impegno di spesa che non consente di liquidare quello che l'Ente ha 
accertato come dovuto al professionista. 



Il Consigliere Pappadia afferma che dalla lettura del provvedimento emerge che per 
l'Avvocato non è satisfattiva la somma che l'Ente vuole corrispondere per cui ritiene non 
prudente procedere con il riconoscimento perché l'importo non è accertato in quanto non vi 
è stata accettazione della controparte e quindi il debito non è certo. Preannuncia voto 
contrario del PD. 
I! Segretario Generale evidenzia che quando si riconosce il debito ex art.194 comma 1 
lettera "e" del decreto leg.vo 267/2000 è l'Ente che deve valutare l'arricchimento e l'utilità. 
Afferma che in questo caso, trattandosi di attività professionale che il legale ha svolto, si 
deve accertare che la parcella presentata sia conforme a quanto stabilito nella convenzione. 
Precisa che nel caso in esame l'Ente ha accertato quanto dovuto al professionista e, dal 
momento che non vi è impegno a monte, per poter liquidare si deve procedere al 
riconoscimento del debito per impegnare la relativa spesa. Sottolinea che cosa diversa è 
l'eventuale accettazione del professionista che non equivale e non può sostituirsi 
aIl' accertamento del debito da parte dell' Ente. Fa presente che cosa di versa è la fattispecie di 
riconoscimento del debito prevista all' art.l94 comma 1 lettera "a" del decreto legovo 
267/2000 dove si riconosce l'importo stabilito con sentenza. 
Entra in aula il consigliere Russo. 
I! Consigliere Mastroianni evidenzia che questa Amministrazione si sta facendo carico di un 
impegno di spesa non assunto dalle precedenti amministrazioni che, invece, davano gli 
incarichi legali e non procedevano al relativo impegno contabile. Afferma che questa 
Amministrazione non solo ha ridotto iI numero degH incarichi legali ma impegna tutte le 
somme sanando anche il passato con i riconoscimenti di debito. Sottolinea che questa 
Amministrazione è trasparente e non c'è bisogno di avere un assessore alla trasparenza. 
Afferma che, come ha chiarito il Segretario Generale, l'ufficio ha accertato l'importo da 
corrispondere e che altra cosa, invece, è se l'avvocato l'abbia o meno accettato. 
Il Sindaco evidenzia che ora si sta concludendo una procedura avviata male. Afferma che la 
corresponsione della maggior somma poteva essere oggetto di una transazione che però in 
questo caso non è stata proposta perchè l'ufficio non ritiene che sia dovuta la somma 
ulteriore chiesta dal professionista. Precisa che se l'Avvocato adirà le vie legali sarà un 
giudice a stabilire se spetta al professionista. Afferma che nell'attesa di ciò non si può non 
fare nulla in quanto se è stato accertato che i 4000 euro sono dovuti bisogna provvedere al 
pagamento onde evitare maggiori danni qualora il professionista agisca in giudizio anche per 
il pagamento di questa somma. Evidenzia che per poter pagare però occorre riconoscere il 
debito in quanto non vi è impegno di spesa a monte. Fa presente che è stato fatto un lavoro 
certosino e capillare sulla parcella e l'ufficio ha accertato l'importo da corrispondere. 
Il Consigliere Pappadia dichiara che il gruppo PD vota contro e prende atto che vi è una 
posizione politica dell'Ente. Prende atto, altresì, che l'Amministrazione Comunale certifica 
che il debito che si va a riconoscere è un debito certo. Preannuncia voto contrario ed affenna 
che il gruppo di minoranza seguirà questa vicenda. 
Il Consigliere Mastroianni prende atto che la parte politica che nel passato ha causato questi 
debiti ora vota contro. Afferma che gli sembra paradossale che ora si erge a paladino chi 
all'epoca ha causato tutto questo. Precisa che questa discussione non ha nulla a che vedere 
con la professionalità dell'avvocato che ha lavorato bene e che deve essere pagato. 
Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione 
con votazione per appello nominale con il seguente esito: Consiglieri presenti 20, assenti 5 
(Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) votanti 20, favorevoli 15, contrari 5( 
Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia). Pertanto, il Presidente dichiara 
approvata la proposta di delibera. 
Successivamente con votazione per alzata di mano: Consiglieri presenti 20 assenti 5 
(Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) votanti 20, favorevoli 15, contrari 5 ( 

.. 




, 

Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia) si conferisce al presente atto la 
immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto: 
Riconoscimento debiti tùori bilancio ai sensi dell' art. l 94, comma l. lettera "e" 267/2000
per spese relative alla prestazione professionale resa dalI' A vv. L'Arco Giancarlo nel 
giudizio "Franchini Pierluigi e/Comune di S.Maria C.V. R.G. 3472/2011 Sentenza 
4139/2014. Incarico conferito con Decreto Sindacale N.95 del 18.05.2012". 
Il Sindaco rinvia a quanto già relazionato nei precedenti punti a Il'o.d.g.. 
Il Presidente, non essendoci interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione con 
votazione per appello nominale, che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri 
presenti 20, assenti 5 (Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo), votanti 15, favorevoli 
15, astenuti 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia). 
Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: Consiglieri presenti 
20 assenti 5 (Angelino, Cauli, Leonardi, Santillo, Viscardo) votanti 15, favorevoli 15, 
astenuti 5 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia) , il Presidente dichiara di 
conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
Esce il consigliere Pappadia. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto: 
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.l94, comma l, lettera "e" 267/2000
per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall' Avv. Mercone Silvestro 
nel giudizio "Comune di S.Maria C.V. c/ Eredi Ing. Mario Sacco ne R.G. 11672/2008. 
Incarico conferito con Decreto Sindacale N.320 del 30.11.2009" Sentenza del 12.09.2017. 
Il Sindaco rinvia a quanto già relazionato nei precedenti punti aH' o.d.g .. 
Il Presidente, non essendoci interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione per 
alzata di mano, che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 
(Angelino, Cauli, Leonardi, Pappadia, Santillo, Viscardo), votanti 15, favorevoli 15, astenuti 
4 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo). 
Successivamente con votazione per alzata di mano: Consiglieri presenti 19 assenti 6 
(Angelino, Cauli, Leonardi, Pappadia, Santì1lo, Viscardo) votanti 15, favorevoli 15, astenuti 
4 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo), il Presidente dichiara di conferire al presente 
atto la immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto: 
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma l, lettera "e" 267/2000 
per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall' Avv. Di Felice 
Antonietta nel giudizio "Comune di S.Maria C.V. c/ Ing. Maurizio Mazzotti - R.G. 
910112012. Incarico conferito con Decreto Sindacale N.177 del 10.10.2012" Sentenza N. 
3002 del 12.12.2017. 
Il Sindaco rinvia a quanto già relazionato nei precedenti punti aB' o.d.g .. 
Il Presidente, non essendoci interventi, chiede al Segretario, prima di procedere con la 
votazione, di effettuare l'appello per verificare i consiglieri presenti. 
Il Segretario, alle ore 18,50, procede con l'appello che dà il seguente esito : consiglieri 
presenti 18- assenti 7 ( Angelino, Capitelli, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia, Santillo ). 
Entra il cons. Capitelli. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione con votazione per appello 
nominale, che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 
(Angelino, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia, Santillo,) votanti 15, favorevoli 15, astenuti 4 
( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo). 
Successivamente con votazione per alzata di mano dal1'analogo esito: Consiglieri presenti 
19 assenti 6 (Angelino, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia, Santillo, ) votanti 15, favorevoli 
15, astenuti 4 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo), il Presidente dichiara di conferire 
al presente atto la immediata eseguibilità. 



11 Presidente pone in discussione l'argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto: 
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi deII'art.194, comma l, lettera "e" 267/2000
per spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Natale Giandomenico nel 
giudizio" Scirocco Antonella cl Comune di S.Maria C.V. - R.G. 1933/201 l". Sentenza N. 
2919/2017. Incarico conferito con Decreto Sindacale N.32 del 20.06.2011 " 
Il Sindaco rinvia a quanto già relazionato nei precedenti punti all'o.d.g .. 
Il Presidente, non essendoci interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione con 
votazione per appello nominale, che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri 
presenti 19, assenti 6 (Angelino, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia, Santillo,) votanti 15, 
favorevoli 15, astenuti 4 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo). 
Successivamente con votazione per alzata di mano: Consiglieri presenti 19 assenti 6 
(Angelino, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia, SantilIo, ) votanti 15, favorevoli 15, astenuti 
4 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo), il Presidente dichiara di conferire al presente 
atto la immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto: 
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma l, lettera "e" 267/2000
per spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. Natale Giandomenico nel 
giudizio" Cervone Lorenzina e Fusco Annamaria c/ Comune di S.Maria C.V. R.G. 
1741/20Il ". Sentenza N. 1546/2017. Incarico conferito con deliberazione del 
Commissario Straordinario N.96 del 23.05.20 Il''. 
Il Sindaco rinvia a quanto già relazionato nei precedenti punti all'o.d.g .. 
Il Consigliere Alfano chiede se agli atti vi sono altre sentenze e quali criteri vengono seguiti 
per la liquidazione. 
Il Se!:,Tfetario Generale, in qualità di Dirigente pro tempore del Settore Legale, chiarisce che 
per questi incarichi datati quando viene notificata la sentenza e l'Avv. chiede il pagamento 
della prestazione professionale, nel procedere alla liquidazione, se non c'è impegno di spesa, 
si istruisce la proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.l94 comma l 
lettera "e" del decreto leg.vo 267/2000. Precisa che dopo il riconoscimento del debito si 
procede con l'assunzione dell' impegno di spesa e la successiva liquidazione. 
Il Consigliere Di Nardo chiede come mai prima non si seguiva questa procedura, 
precisamente come mai non si assumeva l'impegno di spesa all'atto dell'incarico. 
Il Segretario Generale chiarisce che c'è sempre stato l'obbligo di impegnare 
preventivamente le spese anche se in passato, relativamente alle spese legali, si impegnava 
un importo di massima che poi veniva integrato all'atto della presentazione della parcella. 
Evidenzia che con la nuova contabilità la spesa va impegnata all'atto del conferimento 
deII' incarico nell 'importo che poi sarà liquidato al professionista con r obbligo da parte 
dello stesso, durante il corso dell 'incarico, di comunicare ali 'Ente eventuali scostamenti 
onde consentire l'integrazione degli impegni assunti. 
Il Presidente, non essendoci interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione con 
votazione per appello nominale , che viene approvata con il seguente esito: Consiglieri 
presenti 19, assenti 6 (Angelino, Cauli, Leonardi, Milone, Pappadia, Santillo,) votanti 15, 
favorevoli 15, astenuti 4 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo). 
Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo risultato: Consiglieri 
presenti 19 assenti 6 (Angelino, Cauli, Leonardi, MiIone, Pappadia, Santillo, ) votanti 15, 
favorevoli 15, astenuti 4 ( Alfano, Capitelli, Di Monaco, Di Nardo), il Presidente dichiara di 
conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento all'o.d.g. avente ad oggetto "Assestamento 
generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli art. 
175, comma 8 e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011
Provvedimenti". 
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Il Sindaco illustra l'argomento e sottolinea le maggiori somme previste per gli LSU che dal 
31 maggio non sono piu' in servizio al Tribunale ed altre limature ai capitoli che si sono rese 
necessarie. 
Il cons. Di Nardo chiede perché c'è una integrazione alla LIAN Costruzioni, solo adesso, in 
quanto di questo si era già a conoscenza dal mese di febbraio. Evidenzia le maggiori somme 
appostate per la riclassifìcazione dei suoli che è conseguenza scaturita da un inadempimento 
dell'ufficio. Chiede, a questo proposito, massima attenzione da parte dell'UTC sulle 
riclassificazioni dei suoli in quanto vi sono a riguardo 5 commissariamentì per inadempienze 
deIrufficio. Chiede al Sindaco informazioni per lo SPRAR e sulle somme appostate per la 
manutenzione di Villa Cristina. Inoltre, chiede come mai è aumentata la spesa per incarichi 
esterni tecnici e per il fotored e i varchi ZTL dove c'è una variazione di Euro 10.000. 
Alle ore 19, l Oesce il Cons. Russo. 
Il cons. Di Nardo, prosegue, e chiede notizie sui residui attivi e su cosa è stato fatto per il 
recupero di tali somme . 
Il cons. Alfano chiede se si è posta attenzione sulle criticità di bilancio e chiede, inoltre di 
ridurre i costi della politica mettendo un tetto massimo ai tempi di convocazione delle 
commissioni. 
Alle ore 19,15 entra il cons. Russo. 
Alle ore 19,15 esce il Presidente ed il cons. Di Nardo assume la Presidenza. 
Il Sindaco interviene e chiarisce che sulla questione LIAN Costruzioni si tratta di un 
rimborso per il 50 % delle spese a carico dell'Ente per la stipula del contratto per gli anni 
2013-20]4-2015 in quanto non è stata pagata la metà delle spese di registrazione. 
Alle ore 19,20 rientra il Presidente Feola ed assume la Presidenza. 
Il Sindaco , continua affermando che l'ufficio ambiente ha chiesto l'auto per le zone 
impervie dove ci si deve recare per il controllo degli sversamenti. Precisa che come sede 
SPRAR viene attribuito un fondo pari a euro 4l.500 che può essere utilizzato per finalità 
sociali, e si è pensato ad un intervento di integrazione sociale e di accoglienza. Evidenzia 
che con una parte di questi fondi sarà ristampata la guida DOVE per dare informazioni a chi 
ne ha bisogno e sara' stampata in inglese, francese ed arabo e saranno indicati tutti i servizi 
che la città offre. Precisa che una altra parte della somma sarà spesa per interventi di 
manutenzione ed è stata individuata Villa Cristina come punto di aggregazione e di 
svolgimento di attività sociali. Afferma che così la villa potrà essere utilizzata per eventi 
prevedendo anche una doppia uscita ed il rifacimento dell'impianto elettrico. Evidenzia che 
la restante somma servirà per l'arredo urbano per migliorare la fruibilità della città. Dichiara 
che per gli incarichi tecnici con delibera di Giunta è stato individuato un percorso triennale 
di revisione degli istituti scolastici, e che pertanto, bisogna dotarsi di progetti esecutivi 
soprattutto per quelli inseriti nella programmazione 2018 che hanno una priorità e di 
conseguenza è stato incrementato il capitolo per le progettazioni. Afferma che è stata 
approvata la gara per la copertura di due scuole: la scuola Matarazzo e la Montalcini e 
saranno eseguiti i lavori. 
L'Ass. Leone evidenzia che le spese per i Commissariamenti sono obbligatorie e debbono 
essere inserite in bilancio, anche se sono procedure che derivano dal passato in quanto non 
si è proceduto ad evitare il problema della decadenza dei vincoli. Fa presente he sono state 
inserite cinque scuole nella progettazione regionale e per questo è necessario dotarsi di 
progettazioni esecutive. Affenna che lo stesso procedimento si attuerà per la manutenzione 

delle strade. 

Si allontana dall'aula il cons. Di Monaco. 

Il dirigente deIla P.M. Schiavone chiarisce che in merito al cap. 22019 raumento scaturisce 

dal noleggio del Fotored a via G. Paolo I , in quanto il noleggio è stato prorogato e l'introito 

in ruolo è diminuito perché i cittadini sono piu' attenti. 




Il cons. Di Nardo invita tutti a prendersi le proprie responsabilità senza continuare a parlare 
del passato riferendosi all'UTe. In relazione alla LIAN Costruzione precisa che aveva solo 
chiesto perché la somma è stata inserita adesso e non in sede di bilancio. Chiede come mai 
nel progetto SPRAR solo Villa Cristina è stata presa in considerazione e non altre strutture, 
e come mai nei progetti esecutivi non sono stati inseriti gli impianti sportivi per i quali ci 
sono solo studi di fattibilità e non progetti esecutivi. 
Il cons. Alfano in merito allo SPRAR chiede l'intervento delJ' Ass. Baia. 
Il Presidente chiede all'asso Baia se vuole intervenire. 
L'Ass. Baia interviene e dichiara di riportarsi all' intervento del Sindaco. 
Non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri, il Presidente pone in votazione la 
proposta di deliberazione per appello nominale ,che viene approvata con il seguente esito : 
consiglieri presenti] 9- assenti 6 ( Angelino, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Santillo 
) - votanti 19 - favorevoli 16 - contrari 3 ( Alfano, Capitelli, Di Nardo ). 
Successivamente con votazione per alzata di mano con analogo risultato consiglieri presenti 
19- assenti 6 ( Angelino, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Pappadia, Santillo ) - votanti 19 
favorevoli 16 contrari 3 ( Alfano, Capitelli, Di Nardo ), l'atto è dotato della immediata 
eseguibilità. 
Si allontanano dall'aula i cons.ri Mastroianni e Russo. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento n. 13 all'o.d.g. ad oggetto "Approvazione 
regolamento comunale sull'istituzione e tenuta del registro delle dichiarazioni anticipate di 
volontà ". 
Il Sindaco, quale relatore del punto, cede la parola alla dr.ssa Lista ,dirigente pro-tempore 

del settore demografico. 
Il Segretario Generale illustra l'argomento e sottolinea la necessità di adottare tale 
Regolamento per definire le procedure per la Istituzione e l'utilizzo del registro delle 
dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari e le modalità della loro conservazione 
ed archiviazione. 
Si sofferma sul registro delle dichiarazioni anticipate di volontà che potrà essere cartaceo o 
inforrnatizzato. Sicuramente in fase di prima attivazione evidenzia che si partirà con un 
registro cartaceo. 
Non essendoci altri interventi dei consiglieri, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta di delibera, che viene approvata con il seguente esito della votazione: 
consiglieri presenti 17- assenti 8 ( Angelino, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, 
Russo, Pappadia, SantiIlo) votanti 17 - favorevoli 17 . 
Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo risultato : consiglieri 
presenti 17- assenti 8 ( Angelino, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Russo, 
Pappadia, Santillo ) - votanti 17 - favorevoli 17 ,l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
n Presidente pone in discussione l'argomento ad oggetto" Regolamento comunale di 
attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali " . 
Il Sindaco, in qualità di relatore del punto, cede la parola al Segretario, dirigente pro
tempore del settore demografico che illustra l'argomento e sottolinea che le norme introdotte 
dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici 
per tutti i Titolari del trattamento dei dati personali, e, con l'approvazione del suddetto 
Regolamento, si pennetterà a questa Amm.ne di provvedere alla sua attuazione. Evidenzia 
che successivamente alla approvazione del regolamento si procederà alla individuazione dei 
Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati secondo la 
procedura indicata dallo stesso regolamento e quindi alla tenuta dei registri delle attività e 
categorie di trattamento. 
Entra in aula il cons. Russo. 



Il cons. Di Nardo chiede al Presidente ed ai Dirigenti di essere sol erti nel portare in consiglio 
comunale quei regolamenti che la Commissione ha già licenziato, e li elenca : il 
Regolamento per la Commissione locale per il Paesaggio, il Regolamento sulla destinazione 
e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, il Regolamento per le attività di 

• 	 spettacolo viaggiante e circo equestre, il Regolamento sul Bilancio partecipato. 
Interviene il Presidente del Consiglio precisando che questo non è compito del Presidente, 
ma dei Dirigenti ,in quanto dopo che la Commissione ha espresso il parere è a loro che 
spetta preparare e trasmettere le proposte di delibere, consegnandole al Segretario generale e 
di seguito al Presidente del Consiglio Comunale che procederà a portarle in Consiglio. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la pro la 
proposta di delibera, che viene approvata con il seguente esito della votazione: consiglieri 
presenti 18- assenti 7 ( Angelino, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Pappadia, 
Santillo ) - votanti 18 - favorevoli 18 . 
Successivamente con votazione per alzata di mano e all'unanimità dei presenti dall'analogo 
risultato : consiglieri presenti 18- assenti 7 ( Angelino, Cauli, Di Monaco, Leonardi, 
Mastroianni, Pappadia, Santillo ) - votanti 18 favorevoli 18 ,l'atto è dotato della 
immediata eseguibilità. 
IL Presidente pone in discussione il punto all'o.d.g. ad oggetto" Sistemazione area mercato 
bisettimanale - Settore alimentare" . 
Il Sindaco relaziona sul punto ed affenna che è stato individuato un percorso per mettere 

ordine al mercato. Evidenzia che oggi si provvede a regolamentare i posteggi al mercato. 
Ringrazia anche i consiglieri del PD per le loro osservazioni e per aver collaborato 
sinergicamente con la maggioranza, per una sistemazione degli operatori economici. 
Il cons. Pigrini evidenzia che è un primo passo importante nella sistemazione del mercato 
che prende atto anche delle osservazioni del PD. Affenna che oggi è in atto la 
riorganizzazione del settore alimentare. Fa presente che sono stati ricavati tutti i posti e che 
il 30 luglio è il tennine ultimo per comunicare i posti liberi alla Regione e che poi andranno 
messi a bando. Evidenzia che in caso di migliorie si provvederà ad indicare i criteri se ci 
sono piu' persone a richiederle. Affenna che successivamente si passerà alla 
riorganizzazione anche del settore non alimentare. 
Il cons. Di Nardo si congratula che si inizi a lavorare per un problema così importante come 
la soluzione delle problematiche relative all'area mercatale. Affenna che finalmente gli 
operatori commerciali sapranno quale posteggio occupare, in quanto ogni stallo farà 
riferimento ad una concessione e che così seguirà la comunicazione alla Regione Campania 
dei posti vacanti. Dichiara che così si sistemerà anche la questione degli spuntisti che 
devono occupare i posti in concessione e non quelli liberi. Fa presente che non bisogna 
fennarsi alla sistemazione dell'area alimentare ma proseguire con la sistemazione dell'area 
non alimentare .Ringrazia per il lavoro svolto il dirigente ing. D'Aco, il Sindaco e il cons. 
Pigrini. 
Il cons. Alfano ringrazia tutte le componenti che halmo pennesso il raggiungimento del 
risultato. Segnala le restanti criticità già evidenziate nella mozione e riporta una denuncia del 
Codacons sulla sicurezza del mercato. Chiede che si ripristini il controllo sulla ordinanza dei 

" 
requisiti igienico sanitari di questa area. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera per 
appello nominale che viene approvata con il seguente esito: consiglieri presenti 18- assenti 
7 ( Angelino, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Pappadia, , Santillo ) - votanti 18 
favorevoli 18. Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo risultato: 
consiglieri presenti 18- assenti 7(Angelino, Cauli,Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, 
Pappadia, Santillo )- votanti 18 - favorevoli 18, l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il punto all' o.d.g. ad oggetto " Surroga del consigliere 
comunale Baldassarre Agostino in seno alla terza commissione consiliare permanente" . 



Il Sindaco propone di eleggere il cons. Busico in sostituzione del cons. Baldassarre. 
Alle ore 20, l Oentra in aula il cons. Cauli. 
Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera a scrutinio 
segreto, con l'ausilio dei consiglieri Di Nardo, Busico e Sepolvere in qualità di scrutatori. La 
votazione dà il seguente esito : consiglieri presenti 16- assenti 9 ( Angelino, Di Monaco, 
Leonardi, Mastroianni, Pappadia, Pigrini, Russo, Santillo, Viscardo) - votanti 16 .Riportano 
voti il cons. Busico 14, schede bianche 2. Pertanto, il Presidente dichiara eletto componente 
della 3 o commissione Consiliare Pennanente il cons. Paolo Busico, in quota maggioranza in 
sostituzione del consigliere dimissionario Baldassarre Agostino. 
Successivamente con votazione per alzata di mano e all'unanimità dei presenti dall'analogo 

risultato: consiglieri presenti 16- assenti 9 ( Angelino, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, 
Pappadia, Pigrini, Russo, Santi lio, Viscardo) - votanti 16 l'atto è dotato della immediata 
eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento all'o.d.g. avente ad oggetto: Recesso dal 
Consorzio ASI. 
Il Sindaco relaziona sul punto ed afferma che c'è mancanza assoluta di politica industriale 
nella nostra città. Evidenzia che S.Maria C.V. non avrà mai un distretto industriale per la 
conformazione urbanistica, che però non ha nulla a che vedere con il PUC che si andrà a 
fare. Precisa che l'Ente paga una quota per la partecipazione a11' ASI e che arrivano al 
Comune i pignoramenti ed i pagamenti chiesti dai creditori dell' ASI . Dichiara di essere 
fermamente convinto che il Comune deve recedere dall' ASI, ma propone il ritiro del punto 
all'O.d.g., dal momento che in Commissione la minoranza è stata di avviso contrario e 
quindi per consentire un confronto sul tema. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di ritiro dal Consorzio ASI per appello nominale 
che dà il seguente esito: consiglieri presenti 18- assenti 7 ( Angelino, Di Monaco, Leonardi, 
Mastroianni, Pappadia, Russo, Santillo ) - votanti 18 - favorevoli 18; pertanto Il Presidente 
dichiara approvato il ritiro della proposta di delibera. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento all'o.d.g. avente ad oggetto "Surroga del cons. 
Petrella Francesco in seno alla 60 Commissione Consiliare" . 
Il Sindaco introduce l'argomento e propone di votare all'unanimità il cons. Mascìandaro 
Roberta. 
Non essendoci interventi da parte dei consiglieri presenti, il Presidente procede alla 
votazione della proposta di delibera per alzata di mano che dà il seguente esito: consiglieri 
presenti 18- assenti 7 ( Angelino, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Pappadia, Russo, 
Santillo ) - votanti 18 - favorevoli 18; pertanto Il Presidente dichiara eletta componente 
della 6/\ Commissione Consiliare il cons. Masciandaro Roberta, per la maggioranza, in 
sostituzione del cons. dimissionario Petrella Francesco. 
Successivamente con votazione per alzata di mano e all'unanimità dei presenti dall'analogo 
risultato : consiglieri presenti 18- assenti 7(Angelino, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, 
Pappadia, Russo, Santi1lo )- votanti 18 - favorevoli 18- l'atto è dotato della immediata 
eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione l'argomento all'o.d.g. avente ad oggetto" Nomina Collegio 
dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2021 e determinazione del relativo compenso". 
Il Sindaco relaziona sull'argomento e precisa che è stata attivata la procedura di nomina dei 
Revisori presso la Prefettura di Caserta. Comunica i nomi dei Revisori dei Conti che sono 
stati sorteggiati dali' elenco presso la Prefettura di Caserta : Dr.ssa Zagaria Maria Grazia, 
DR. Pignataro Claudio e Dr. Cristofaro Luciano. Riferisce che la carica di Presidente dei 
Revisori sarà ricoperta dal dr. Cri sto faro Luciano. 
Non essendoci interventi da parte dei consiglieri ,il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta di delibera che viene approvata con il seguente esito : consiglieri 

.. 


, t 



presenti 18- assenti 7(Angelino, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Pappadia, Russo, 

Santillo )- votanti 17 favorevoli 17- astenuti l ( Di Nardo). 

Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo risultato: consiglieri 

presenti 18- assenti 7(Angelino, Di Monaco, Leonardi, Mastroianni, Pappadia, Russo, 

Santillo )- votanti 17 - favorevoli 17- astenuti 1 ( Di Nardo) l'atto è dotato della immediata 

eseguibilità. 


Non essendoci altri argomenti aIrO.d.g. la seduta è tolta alle ore 20,30. 


Del che è verbal e 



Al Signor Sindaco 

del Comune di Santa Maria Capua Vetere 


Sede 
• 

IlILa sottoscrittola \LOB6ì2ì A Y'A- YCA.'A l\) M'ilo , natola il A':}· od. l f t? , 

~__._~__ e residente in J. ~ iLA 'A. c,,,,.:"--V'____ 

alla via A, oG Gft le(;((j .f\.,O~~.w..O"___~______ 

- Visto il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale: 

- EIetto/a Consigliere Comunale del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nella seduta di 

Consiglio Comunale del 7,J· O 'f. LO jq , per surroga di Consigliere 

decaduto per nomina ed accettazione alla carica di Assessore Comunale, sotto la personale 

responsabilità. 

dichiara 


di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibiIità elo incompatibilità, di cui al D.Lgs 


n.267/2000, per ricoprire la carica di Consigliere Comunale del Comune di Santa Maria 


Capua Vetere. 
 • 

S. Maria C.V. ~1 '01· 2yeL 



j
AL SINDACO ANTONIO MIRRA , 

ì~Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

~(~ AI SIG.CONSIGLIERI COMUNALI 

.. 

LA SOTTOSCRITTA VISCARDO STEFANIA ,NELLA QUAUTA' DI CONSIGUERE COMUNALE DEL 
COMUNE DI SANTA MARIA C.V. CON LA PRESENTE 

DICHIARA 

PER SUA VOLONTA' DI NON FAR PIU' PARTE DEl GRUPPO CONSILIARE Il SAMMARITANI 
UNITI Il E DI FORMARE NUOVAMENTE, Il GRUPPO CONSILIARE Il SVOLTA POPOLARE", LA 
LISTA NELLA QUALE E' STATA ElETTA 

S.MARIA C.V. 18/06/2018 

• 




~~"llW'ìM.~ Al Presidente del Consiglio Comunale 
. dotto avv. DANILO FEOLA 

-SEDE

COl\lSIGUO GOMUNAl! 

UFFICiO DI PRESIDENZA 

Al signor Sindaco 
dotto avv. ANTONIO MIRRA 

• 

DATA ._.1..9...G.lU",-.2.UlB -SEDE

N" K................b.Q.-.........~....~ 
Dopo un lungo periodo di riflessione ho maturato la decisione di aderire nuovamente 

ad un gruppo consiliare. In effetti sono rimasto per un lungo periodo solo 

formalmente indipendente in consiglio comunale, perché di fatto già da tempo mi 

sento parte organica e protagonista del gruppo consiliare dei Socialisti e Riformisti. 

Devo dire che mi sono avvicinato a questo gruppo politico in maniera del tutto 

naturale per la analoga condivisione culturale ed ideologica delle cose, conseguenza 

di una comune origine socialista, rafforzata negli anni passati dai mille confronti nella 

storica sede del partito socialista sammaritano. 

Quello che però mi ha dato maggiore consapevolezza è l'impegno, la passione e la 

serietà che ho visto quotidianamente trasmettere nell' operare del gruppo per il 

raggiungimento degli obiettivi programmatici, avendo come unico scopo il bene della 

città. 

Per questo motivo aderisco con convinzione al gruppo consiliare dei Socialisti e 

Riformisti, ringraziando la consigliere Sepolvere Anna ed il capogruppo Carlo Russo, 

nonché l'assessore Nicola Leone, per come sono stato accolto sin da subito, senza 

dimenticare l'intero gruppo sammaritano di amici e compagni che quotidianamente 

contribuiscono con dedizione e senza altri interessi alla crescita collettiva, soprattutto 

grazie alla amicizia personale e la vicinanza politica dell 'Ono Gennaro Oliviero, 

riferimento regionale costante della nostra città. 
• 

S. Maria C.V., 18 giugno 2018 



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 14 S E T. 2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

14 SET. 2018s. Maria Capua Vetere ________ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ____________F.to OE MARCO ANNAMAHI';' 

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 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere _______---,~~~ enerale 
milia Lista 

.. 




