
 

 
 

    

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°   1        del   12.01.2017  
 

Oggetto: Integrazione deliberazione di Giunta Municipale n.110 del 25.11.2016 – 

Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 12   del mese di gennaio   alle ore 13,40 nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                   X  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore  X 

ANDREA               MINGIONE                      Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Istruttoria 

Richiamata   

la propria deliberazione n° 100 del 25.11.2016, perfetta ai sensi della legge, con la quale non solo veniva 

approvato il piano formativo 2017-18 e la correlata organizzazione della rete scolastica ma nel contempo 

veniva dato ai Responsabili dei Settori, ognuno per le rispettive competenze, l’indirizzo di programmare 

dettagliatamente per il prossimo Piano di offerta formativa l’attivazione di una Sezione Distaccata dell’Istituto 

Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione; 

Premesso che in data 10 gennaio  2017 perveniva da parte del dirigente dell’I.T.E.T. Federico II di Capua 

nota n° prot. 0000372 con la quale manifestava la disponibilità “ad annettere al predetto istituto una sezione  

dell’indirizzo Alberghiero”; 

Che i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola 

secondaria di secondo grado;  

Che le Leggi 15 luglio 2011 n. 111 e 12 novembre 2011 n. 183 che, nel dettare disposizioni per la 

stabilizzazione finanziaria, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell’autonomia 

scolastica per le istituzioni scolastiche di infanzia e I ciclo e quelle del II ciclo;  

Dato atto   

Che, con DGR n. 509 del 22/09/2016 sono state approvate le “Linee guida di dimensionamento della rete 

scolastica e di programmazione dell’offerta formativa” – A.S. 2017/2018”;  

Considerato 

Che spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e 

l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa di tutto il 

sistema di istruzione e formazione;  

Che spetta alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in attuazione delle rispettive competenze 

programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l’organizzazione della rete scolastica, 

espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale 

della domanda;  

Preso atto  

Che le amministrazioni provinciali e comunali hanno presentato proposte di riorganizzazione della rete 

scolastica per i territori di competenza;  

Che le amministrazioni provinciali hanno proposto nei loro piani provinciali nuovi indirizzi di studio, opzioni 

ed articolazioni e proposte di attivazione di corsi serali degli Istituti Secondari di II grado che insistono sul 

proprio territorio;  

Atteso 

Che da parte di molti studenti, sia residenti in loco e sia nelle località limitrofe, viene richiesta l’istituzione di 

una Sezione dell’Istituto Alberghiero , giacché essi sono costretti a recarsi in altre città per frequentare tale 

Istituto ; 

Che il trend delle iscrizioni all'Istituto Alberghiero è in continua ascesa nel nostro territorio, stante le ricorrenti 



richieste di personale in possesso di competenze professionali nel settore della ricezione e della 

ristorazione; 

Che l’inadeguatezza dei trasporti pubblici rende difficoltoso ed oneroso per gli studenti la frequenza presso 

le sedi nelle quali vi sono Istituti Alberghieri e loro sezioni staccate (Teano, Piedimonte); 

Che il bacino d'utenza, rappresentato dagli studenti cittadini e di tutte le città limitrofe è oltremodo rilevante; 

Che la vocazione turistica del nostro territorio certamente costituisce un valore aggiunto rispetto al quale non 

si può disconoscere la necessità di istituire corsi di studio rivolti a soddisfare le esigenze di creazione di 

figure di alta professionalità nel settore della ricezione e della ristorazione;  

Che soprattutto in considerazione dell’esistenza sul nostro territorio di un gran numero di strutture di 

ristorazione ed agrituristiche, per le quali è d’obbligo pensare anche ad una formazione imprenditoriale 

specifica; 

Considerato  

Che appare opportuno valutare la disponibilità manifestata del dirigente scolastico dell’I.T.E.T. ad annettere 

al predetto istituto una sezione  dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione;  

Visti 
la Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
il DPR 18 giugno 1998, n. 233;  
il D. Lgs. 112/98;  
i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola 
secondaria di secondo grado;  
la L. 183/2011;  
il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;  
la L. 7 aprile 2014 n. 56;  
la DGR n. 512 del 27/10/2015;  
Capua, 12 gennaio 2017 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
e Servizi Generali 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tutto ciò premesso  
 Vista la relazione del responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali;  
Visti il parere favorevole tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dando atto che il parere contabile è 
stato già espresso con la deliberazione giuntuale n° 100 del 25.11.2016;  
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
 Visto lo Statuto Comunale;  
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 

Il Sindaco propone di deliberare 

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte: 

1. Integrare la deliberazione n° 100 del 22.11.2016, prendendo atto della disponibilità del Dirigente 

Scolastico dell’ I.T.E.T. ad annettere al predetto Istituto una sezione  dell’indirizzo Alberghiero 

dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione; 

2. Ribadire quanto già deciso con la deliberazione di Giunta Municipale n. 100/2016 in merito alla vo-

lontà dell’Amministrazione di ampliare l’offerta formativa coll’attivazione di una sezione di indirizzo 

alberghiero, tenendo conto del novero di tutti gli edifici disponibili che presentano i relativi requisiti , 

nonché aprendo con il Dirigente scolastico dell’ITET Federico II di Capua una fase negoziale al fine 

di implementare, nell’ambito delle competenze proprie del Comune di Capua, le pertinenti azioni 

amministrative di concerto con l’Amministrazione competente. 

Il Sindaco 
  f.to Dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore Amm.vo e Servizi Generali 

                   Relatore Responsabile 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.01 del 12.01.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.01.2017  con il numero 1 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Integrazione deliberazione di Giunta Municipale n.100 del 25.11.2016 - 

Provvedimenti 

 

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. 

o X 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. 

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

 

Capua, lì 12/01/2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                             f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

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  

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                  Dott. Mattia Parente 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :”Integrazione 

deliberazione di Giunta Municipale n.100 del 25.11.2016 - Provvedimenti “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica a norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a pre-

messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto ai seguenti Responsabili di Settore, ciascuno per le 

proprie competenze: 

• Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi Generali dott. Giuseppe Turrizia-

ni; 

• Responsabile del Settore  Pianificazione e Programmazione Ambientale e Territoria-

le, arch. Pasquale Rocchio; 

• Responsabile del Settore  Lavori e Servizi Pubblici, ing. Francesco Greco; 

• Responsabile del Settore economico e Finanziario, dr. Mattia Parente; 

  

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL  SINDACO      

  f.to dott.ssa Rosa Riccardo                                                        f.to dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 13.01.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   dott. Luigi D’Aquino 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  13.01.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  dott. Luigi D’Aquino 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  0000637  in data      13.01.2017      ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOSI  X 


