
' .. 

, 

~ 
~ 

g 
Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 27 del 05.08.2021 

' 
Oggetto : Verbale di seduta. 

L'anno duemilaventuno il giorno 5 del mese di Agosto alle ore 10,04 nella sala delle 

adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

in 18 convocazione. 

Al momento del presente provvedimento sono rispettivamente presenti e assenti 

sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 

Mirra Antonio (Sindaco) x 
1 Alfano Angelo x 13 Fumante Davide x 
2 Baldassarre Agostino x 14 Leonardi Maria Uccella x 
3 Buscetto Daniela x 15 Masciandaro Roberta x 
4 Busico Paolo x 16 Mastroianni Salvatore x 
5 Busico Simmaco x 17 Merola Michele x 
6 Cauli Silvia x 18 Milone Elisabetta x 
7 Cipullo Pasquale x 19 Pigrini Domenico x 
8 De lasio Edda x 20 Santillo Mariagabriella x 
9 De Lucia Fabio x 21 Sepolvere Anna x 
10 Di Monaco Gaetano x 22 Valiante Martino x 
11 Di Nardo Francesco Rosario x 23 Valletta Amelia x 
12 Feola Danilo x 24 Viscardo Stefania x 

Partecipano con modalità di videoconferenza, ai sensi del Regolamento Comunale, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 28 del 05.08.2020, i Consiglieri 

Comunali Buscetto Daniela e De lasio Edda, la partecipazione è valida a seguito di 

identificazione certa attraverso la visualizzazione video. 

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



' .. 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2021 

Alle ore 10.04 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 16 Consiglieri, assenti 9 

(Alfano, Busico Paolo, Cauli, Di Monaco, Leonardi, Masciandaro, Mastroianni, Santillo, 

Valiante), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta non essendoci eccezioni 

sulla validità della stessa. l Consiglieri De lasio e Buscetta sono presenti con 

collegamento via Skype, il Segretario Generale, dott.ssa Mariaemilia Lista, attraverso la 

visualizzazione video, ha identificato i Consiglieri pertanto vi è la validità della 

partecipazione. 

Il Sindaco inizia l'intervento salutando il Presidente del Collegio dei Revisori che è 

collegato via Skype. 

Alle ore 10.05 entrano i Consiglieri Santi Ilo e Di Monaco. 

Il Presidente pone in discussione il primo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Approvazione Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2020 ai sensi 

dell'art. 227 del TUEL. 

Il Sindaco illustra il primo punto all'o.d.g. e riferisce su tutte le attività di recupero che si 

stanno svolgendo soprattutto per il patrimonio. Evidenzia che l'Assessore necessario 

nella prossima amministrazione deve essere l'Assessore alle entrate perché 

costituiscono la parte fondamentale di una amministrazione. 

Alle ore 10.08 entra il Consigliere Masciandaro che è presente attraverso collegamento 

via Skype; lo stesso viene identificato dal Segretario Generale, dott.ssa Mariaemilia 

Lista, attraverso la visualizzazione video, e pertanto vi è la validità della partecipazione. 

Il Sindaco afferma che il recupero delle entrate è un tema importante in relazione al 

quale fa presente che è stato fatto già un buon lavoro ma è necessario che sia ultimato. 

Ringrazia il Collegio dei Revisori per la professionalità e la disponibilità con cui in 

questi anni hanno seguito le attività delle Amministrazioni. Afferma che il solco è stato 

tracciato ed è quello della serietà con cui devono essere amministrate le casse 

comunali. 



Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 34 del 

15.07.2021 e registrato al prot. n.ro 0032764 del 15.07.2021, visti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore competente ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene 

approvata per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 19, assenti 6 

(Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni, Valiante) , votanti 15, favorevoli 14, 

astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo). 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 19, assenti (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni, Valiante) , 

votanti 15, favorevoli 14, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), 

contrari 1 (Santillo) , il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2021\2023 ai sensi dell'art. 175, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 

22.07.2021. 

Il Sindaco relaziona sul punto all'o.d.g. dichiarando che si è intervenuti in via d'urgenza 

per l'approvazione dei progetti per l'efficientamento energetico per i quali vi era la 

necessità di non perdere i relativi finanziamenti. 

Alle ore 1 O, 15 entra il Co ns. V aliante. 

Il Sindaco sottolinea che quest'anno i finanziamenti sono stati divisi tra i due Uffici 

Tecnici per l'efficientamento energetico nella scuola Gallozzi ed in quella di Via Curri. 

Fa presente che si proseguirà con il miglioramento dell'area del parco urbano e con la 

copertura dei due Istituti anche per iniziare i lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico 

con l'aggiudicazione delle gare entro il15 settembre p.v .. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visti 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore 

competente ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Presidente pone in votazione la proposta di 



Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , 

votanti e favorevoli 20. 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti e 

favorevoli 20, il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Agevolazione T ari COVI D 2019 di cui all'art. 53 del D.L. 25.05.2021 n. 73 "Sostegni Bis". 

Il Sindaco fa presente che il fondo di sostegno finanziato dal governo l'anno scorso fu 

di due tranche mentre quest'anno la somma da poter utilizzare è di circa 400.000 euro. 

Evidenzia che nel regolamento delle entrate è prevista l'agevolazione del 30% e del 40% 

per la Tari in presenza di un determinato reddito ISEE. 

Precisa che tale fondo è stato assegnato all'ufficio tributi cosi si andrà a compensare il 

mancato introito della Tari per l'applicazione delle agevolazioni nelle circostanze 

previste dal regolamento. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visti 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore 

competente ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione che viene approvata per appello nominale con il seguente esito : 

Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , 

votanti e favorevoli 20. 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti e 

favorevoli 20, il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'Esercizio 2021 ai 

sensi dell'articolo 175, comma 8 e 193 del decreto legislativo n. 267/2000. 

Il Sindaco sottolinea che, nell'atto in approvazione, si propone un intervento su più 



che si riportano sia in entrate che in uscita e successivamente sono state inserite le 

variazioni per alcuni capitoli che necessitavano di aggiustamento. 

Evidenzia che il fondo crediti di dubbia esigibilità è finanziato regolarmente e non viene 

intaccato dal FAL in quanto sono stati fatti una serie di interventi per non intaccare 

I'FCDE con il fondo anticipo liquidità. 

Fa presente che ci sono stati interventi per circa 1 milione nel 2020 per l'emergenza 

COVID 19 e tutto questo è in aggiunta alle iniziative intraprese a carico del Bilancio 

Comunale sempre per far fronte alle difficoltà determinate dalla pandemia. 

Precisa che tutto questo è iniziato già dal 19\03\2020. 

Il Sindaco continua l'intervento sottolineando che queste scelte sono state prese sia 

dalla maggioranza che dalla minoranza che d'accordo anno deciso di intervenire oltre 

gli aiuti del governo. Fa presente che, oggi, si decide di distribuire questa ulteriore 

tranche sempre nella massima trasparenza con l'utilizzo di graduatorie. Conclude 

l'intervento ringraziando gli Assessori al ramo ed anche l'Assessore Gabriella Gatto 

fino a quando è stata Assessore e la Il Commissione. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 36 del 29.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0034755 del 29.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore competente ai sensi del D.Lgs. 

267/2000, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. che viene 

approvata per appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 

(Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti e favorevoli 20. 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti e 

favorevoli 20, il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il quinto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Papale 

Filomena e/Comune di S. Maria C. V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi 



sentenza nr. 396/2021 emessa dal Giudice di pace di S. Maria C.V. notificata in data 

01/04/2021. 

11 Sindaco rappresenta che, rispetto ai problemi che ci sono stati relativamente alle 

condizioni delle strade, adesso i lavori sono partiti e quindi ci sarà sicuramente una 

riduzione del contenzioso. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 25 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031552 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata per 

appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo). 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il sesto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Sanfelice 

Mario e/Comune di S. Maria C. V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell'art.194, comma1, lettera a)D.Igs. 267/2000 - per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 992/2021 emessa dal Giudice di pace di S. Maria C.V. notificata in data 

07/05/2021. 

Il Sindaco fa presente che si riporta alla relazione fatta nel precedente punto all'o.d.g .. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 29 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031572 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 



appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo) 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il settimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Micillo 

Antonietta e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194, comma l, lettera a)D.Igs. 267/2000 - per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 1377/2021 emessa dal Giudice di pace di S. Maria C.V. notificata in data 

26/04/2021. 

Il Sindaco fa presente che si riporta alla relazione fatta al quinto punto all'o.d.g .. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 30 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031574 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata per 

appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo) 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Martusciello Salvatore e/Comune di S. Maria C.V.- Riconoscimento debiti fuori bilancio, 



giusta sentenza nr. 1376/2021 emessa dal Giudice di pace di S. Maria C.V. notificata in 

data 26/04/2021. 

Il Sindaco precisa che si provvederà, dopo ferragosto, ad intervenire in Via Kennedy. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 31 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031578 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata per 

appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo). 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il nono punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Savastano 

Bernardo e/Comune di S. Maria C.V.- Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell' 

art. 194, comma 1, lettera a)D.Igs. 267/2000 - per spese e competenze legali giusta 

sentenza nr. 1373/2021 emessa dal Giudice di pace di S. Maria C.V. notificata in data 

30/04/2021. 

Il Sindaco fa presente che si riporta alla relazione fatta al quinto punto all'o.d.g .. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 32 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031582 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata per 

appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 



Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo). 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il decimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Addario 

Francesco e Nocera Roberta per la figlia minore Addario Giada e/Comune di S. Maria 

C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera 

a)D.Igs. 267/2000- per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 1663/2021 emessa 

dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere notificata in data 13/05/21. 

Il Sindaco fa presente che si riporta alla relazione fatta al quinto punto all'o.d.g .. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 33 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031587 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata per 

appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo). 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

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

Negro Rita esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Perillo Vincenzo e/Comune 

di S. Maria C.V. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, 



lettera a)D.Igs. 267/2000 -per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 9436/2019 

emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere notificata in data 10/03/21. 

Il Sindaco fa presente che si riporta alla relazione fatta al quinto punto all'o.d.g. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 26 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031559 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata per 

appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo) 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), di dotare il presente atto della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il dodicesimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

D'Anna Raffaele e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai 

sensi dell'art.194, comma 1, lettera a)D.Igs. 267/2000 - per spese e competenze legali 

giusta sentenza nr. 8584/2020 emessa dal Giudice di pace di S. Maria C.V. notificata in 

data 08/03/2021. 

Il Sindaco sottolinea che trattasi di Via Spartaco, per la quale è già previsto un 

finanziamento per il rifacimento del tratto di strada che va su Via Galatina. Evidenzia 

che anche questa strada sarà fatta. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 27 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031563 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

- _!- ·- - ---·-••""""'"" 1"\.ft.P 



appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo}, contrari 1 (Santillo) . 

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo}, contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il tredicesimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Avv. 

Natale Stefano e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai 

sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a)D.Igs. 267/2000 - per spese e competenze legali 

giusta sentenza nr. 2909/2020 emessa dal Giudice di pace di S. Maria C.V. notificata in 

data 01/04/2021. 

Il Sindaco fa presente che si riporta alla relazione fatta al quinto punto all'o.d.g. 

Il Sindaco, prima di terminare l'intervento, coglie l'occasione per ringraziare e salutare il 

Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Presidente. 

Evidenzia che il Collegio è in carica per prorogatio, visto che è terminato il Triennio. 

Sottolinea, inoltre, che è stato effettuato il sorteggio presso la Prefettura di Caserta per 

la nomina di due componenti, in quanto il Presidente del Collegio deve essere nominato 

dal Consiglio Comunale. 

Visto che non vi sono richieste di interventi sull'argomento e dichiarazioni di voto, visto 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso con verbale n. 28 del 08.07.2021 e 

registrato al prot. n.ro 0031568 del 08.07.2021, visti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai dirigenti dei Settori competenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 

il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata per 

appello nominale con il seguente esito : Consiglieri presenti 20, assenti 5 (Alfano, 

Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, favorevoli 15, astenuti 4 

(Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 (Santillo). 



Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 20, assenti 5 (Alfano, Busico Paolo, Cauli, Leonardi, Mastroianni) , votanti 16, 

favorevoli 15, astenuti 4 (Buscetto, Busico Simmaco, Di Monaco, Di Nardo), contrari 1 

(Santillo), il presente atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Non essendoci altri punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 10.50. 

Del che è verbale. 



F.to 

Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

Danilo Feola 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ _ 
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