
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   45 
 
 

 

15.10.2013 
 

Determinazione della misura delle Imposte e tasse locali: 
IMU, Add.le comunale Irpef, Pubblicità, Diritti Pubblica 
Affissione e C.O.S.A.P.  anno 2013.  - Provvedimenti ai 
sensi dell’art. 251, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di  ottobre alle ore  15,50, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     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 

BROGNA FERNANDO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 12        assenti n. 4  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, 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. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
Premesso che il Comune di CAPUA, con deliberazione di C.C. n.40 del 28/08/2013 ha reso la 
dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 e ss. del D. Lgs. N. 267/2000; 
 

Atteso che ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. N. 267/2000: 
 
1 Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni 

dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai 
sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di 
spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le 
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita; 

2.  La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”; 

3.  Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i 
termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni 
ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la 
maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze 
di bilancio; 

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i 
termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni 
ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la 
maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze 
di bilancio;  

5.  Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini 
della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono 
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di 
gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le 
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda 
individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi 
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle 
delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le 
norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al 
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la 
finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data 
di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono 
sospesi i contributi erariali” 

 
Rilevato, pertanto che occorre disciplinare l’adeguamento delle aliquote e delle tariffe di 
competenza dell’Ente, per l’esercizio 2013 nella misura massima consentita; 
 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la Legge 23.12.2005 n. 266; 
 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

Visto  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con atto di CC n. 36 del 

31/7/2012; 

Visto  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICP e Diritti di Affissioni approvato con atto 

di CC n. 14 del 31/03/2009; 

Visto  il Regolamento comunale per l'applicazione del COSAP approvato con atto di CC n. 25 del 



08/07/2013; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF approvato 

con atto di CC n. 18 del 27/3/2007 ; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

PROPONE  
 

      - Di stabilire per l'anno 2013, nella misura massima consentita dalla legge,  le aliquote IMU   
  

Fattispecie Variazione  

Abitazione principale e relative pertinenze 0,60% 

Abitazione principale e relative pertinenze  catg.A1-A8-A9 0,60% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Abitazioni tenute a disposizione 1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 TU DPR 917/1986 0,60% 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come 

modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato 

prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul 

rispettivo territorio (lettera f); 

b) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali 

ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 

Accertato che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 ammonta a €.  3.458.081,00, di cui: 

 €. 2.328.930,77, connesso ad aliquote e detrazioni di base, a fronte di un gettito convenzionale stimato 

dal MEF di €. 2.675.757; 

 €. 1.129.150,29 connesso alla manovra sulle aliquote; 

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 e dalle disposizioni di cui alla L. 228/2012, nonché delle 

aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2013 ammonta a € 

4.587.241,00; 

 

- Di  confermare l’aliquota dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF nella misura massima     

  consentita  per  l’anno 2013  cosi come da delibera di CC  n.  35  del  31/7/2012, dando atto che  

  tale applicazione, comporta un gettito presunto di € 930.650,00: 

Aliquota anno 2013 0.8% 



 

 

- Di stabilire le seguenti misure tariffarie per l’Imposta sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche   
  affissioni e C.O.S.A.P.: 
 
 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’  e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
        Tariffario sulla pubblicità Decreto Legislativo del 15/11/1993 n° 507 
 

Confermare le tariffe in vigore dal 2012, approvate con delibera di G.C. n. 197/2012, che 

corrispondono al massimo consentito dalla normativa vigente, dando atto che il gettito presumibile 

anno del 2013 per l’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni è stimato in € 

80.000,00 complessivamente, al lordo dell'aggio di riscossione dovuta alla Concessionaria 

comunale, come da tariffe fissate in tabelle seguenti: 

 

 
 

 



 

 

 

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

      Di fissare le tariffe del canone occupazione suolo pubblico, per l’anno 2013, le cui misure riportate 

in tabella  determineranno un gettito presumibile è stimato in € 160.000,00, complessivamente, al 

lordo dell’aggio di riscossione dovuto al Concessionario Comunale: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE 2013

PERMANENTE

TB TB CE GG

Aumento % 28.20% 55,50%

occupazione suolo 0,1 0,084 1 365

0,05 0,042 1 365

OCCUPAZIONE di SUOLO
36,5 30,66 1

18,25 15,33 2

36,5 30,66 2

PASSI CARRABILI.
18,25 15,33 0,5

18,25 15,33 0,5

PASSI CARRABILI PORTATORI di HANDICAP 
Esente esente 0

18,25 15,33 0,5

18,25 15,33 0,5

0,774 0,774 0

TELEFONIA MOBILE AD ANTENNA 20000 20000 0

ANTENNE TELEVISIVE 182,5 153,3 5

36,5 30,66 1

IMPIANTI PUBBLICITARI 47,45 39,858 1,3

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA 25,55 21,462 0,7

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Area di Serv izio) 182,5 153,3 5

ALTRE – PUBBLICI ESERCIZI 36,5 30,66 1

14,6 12,264 1

10,95 9,198 1

1  ̂Catg. 2  ̂Catg

occupazione soprassuol/sottosuolo

OCCUPAZIONE ORDINARIA SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO 

PUBBLICO 

OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL 

SUOLO PUBBLICO.

PASSI CARRABILI A RASO - PREVISTI DAL COSAP - VEDI REGOLAMENTI 

PROVINCIALI

ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO PER I QUALI, A SEGUITO DEL RILASCIO 

DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA 

SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI.

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO 

NELLE AREE A CIO' DESTINATE E PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA 

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI ED 

IMPIANTI IN GENERE AD UTENZA DISTRIBUTORI PUBBLICI SERVIZI (DA RIVALUTARE 

ANNUALMENTE)

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER POSA DI CAVI E 

CONDUTTURE 

OCCUPAZIONI MANIFESTAZIONI POLITICHE riduzione 60% 

OCCUPAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI o SPORTIVE riduzione 70% 



 

 

- Dare atto, pertanto, che: 

a) le aliquote relative all'IMU determinate per l'anno 2013, sono le seguenti: 

Aliquota abitazione principale e pertinenze :                                                           0,6% 

Aliquota abitazione principale e pertinenze cat. A1-A8-A9:                                   0,6% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale                                                           0,2% 

Aliquota altri fabbricati                                                                                            1,06% 

Aliquota terreni ed arre edificabili                                                                  1,06% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 TU DPR 917/1986:   0,60% 

                   Detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze così come fissato nel    

                   D.L. n. 201/2013, convertito in L 214/2011: € 200,00; 

Detrazione per figli conviventi così come fissato dal D.L. n. 201/2013, convertito in L 214/2011: 

€ 50,00; 

 

 

b) l'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 è confermata nello 0,8 punti 

percentuali; 

 

c)  le tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti di Affissione,  fissate come da 

      Delibera di GM 197/2012, come in narrativa indicate; 

Tariffe  2013
TEMPORANEA

CE

TB TB

occupazione suolo € 1,00 € 0,84 1

€ 0,50 € 0,42 1

OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE (Attività Generiche) 
1 0,84 1 al giorno

0,020833 0,0175 1 ad ora

0,020833 0,035 1 ad ora

0,291667 0,245 1 X 7 ore

0,583333 0,49 2 X  7 ore

OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI  (escluse per le abitazioni)
0,5 0,42 1 al giorno

0,083333 0,07 2 ad ora

0,12 0,1008 0,6 al giorno

0,020833 0,0175 0,5 ad ora

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
0,5 0,42 0,5 al giorno

0,016667 0,014 1 ad ora

0,0125 0,0105 1 ad ora

1^ Catg. 2^ Catg

occupazione soprassuol/sottosuolo

OCCUPAZIONI ORDINARIE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI AL 

SUOLO COMUNALE

OCCUPAZIONE ORDINARIA SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI AL 

SUOLO COMUNALE

MERCATI Autorizzati  

MERCATI non Autorizzati 

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI (COMMERCIO 
AMBULANTE)

OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI 

E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE Riduzione 80% 

OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A 

CIO' DESTINATE DAL COMUNE 

OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE od 

ISTITUZIONALI Riduzione 60%

OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI e 

SPORTIVE  Riduzione 70%



 

d) le tariffe per il Canone Occupazione Suolo Pubblico disposte come in narrativa indicate;  

 

e) Dare atto che la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni  

decorrenti dall'ipotesi di bilancio riequilibrato; 

 

f) Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli organici degli  

Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, ai sensi       

dell'art. 251, comma 6 del D,Lgs 267/2000; 

 

g) Di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze,  

ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs 507/1993; 

 

h) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla  

data di esecutività. 
               

 
Capua, lì 4 ottobre 2013                                                                         Il Responsabile SEF 
                                                                                                            f.to Dott. Mattia Parente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"DETERMINAZIONE  DELLA MISURA DELLE IMPOSTE E TASSE LOCALI:  IMU, 

ADDIZIONALE COMUNALE, IRPEF, PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE  E 

COSAP ANNO 2013. PROVVEDIMENTI AI SENSI  DELL'ART.  251, COMMA 1 DEL D. LGS. 

267/2000". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non c'è niente da aggiungere  passiamo alle 

dichiarazioni di voto ed alla votazione  per  appello nominale.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Il  mio voto a questa proposta di delibera, in realtà è una presa  d'atto 

perché se c'è stata la dichiarazione di dissesto  è una conseguenza 

inevitabile perché è stesso la normativa che  impone determinate cose.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - DICHIARAZIONE DI VOTO -  

E' una presa d'atto, ma vorrei che tutti avessimo  consapevolezza che 

iniziano ad esserci dei cittadini che iniziano a  pagare  un piccolo conto.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Riferendomi a quello che ha precisato il consigliere Gucchierato, tengo a 

dire che la maggior parte delle aliquote già erano  al massimo, come l'IRPEF 

che colpisce direttamente in busta paga per una  questione del Patto di 

Stabilità che non è stato  dovuto  al dissesto; si è aumentata l'IMU per la 

seconda casa e si sono  aumentate le imposte sulla pubblicità.  Noi stiamo 

attivando un piano di risanamento finanziario, si vive di  imposte ed è 

chiaro che c'è un piccolo sacrificio adesso  che poi cambierà la situazione 

finanziaria dell'Ente azzerando il debito,  ma le fasce meno abbienti 

vengono tutelate.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 13. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO, CHILLEMI,  FRATTASI, FUSCO, 

GUCCHIERATO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, 

VINCIGUERRA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente: 

Presenti   numero 13 

Favorevoli numero 13. 

La proposta è approvata. 

 

Passiamo al punto numero cinque all'ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 5 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.1 dell’11 ottobre 2013, acquisito con prot. gen. n.16331 del 14.10.2013,  con il quale la 
Commissione Finanze e Bilancio ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Vista il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ed acquisito con prot. gen. n. 16351 del 
14.10.2013 (All. A); 
 
          Ascoltati  gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale;  
 
         A seguito della votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 13 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 13 (Antropoli,  Brogna, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, 
Ricci, Taglialatela, Valletta, Vinciguerra); 
 

DELIBERA 

 
 
Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Economico e Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto all’integrale dispositivo proposto.  
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

 

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 48  del 08.10.2013     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Determinazione della misura delle Imposte e tasse locali: IMU, Add.le co.le 
Irpef, Pubblicità, Diritti Pubblica Affissione e C.O.S.A.P.  anno 2013.  
Provvedimenti ai sensi dell’art. 251, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
1) Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 

2) Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  04 / 10  /2013                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  04  /10 /2013                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                 f.to Dott. Mattia Parente 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 23.10.2013, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 23.10.2013 

                                  IL RESPONSABILE 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 _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani 
 


