
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
 

di  
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 

 
N°   69   del   11.07.2017 

 
Oggetto: Protocollo di Intesa tra il Comune di Capua e l’Istituto Comprensivo “Pier della Vigna” di 

Capua relativo alla promozione  del patrimonio artistico culturale del territorio 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 11   del mese di  Luglio   alle ore 17,00  nella Sala delle adu-

nanze 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  
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
ANDREA              MINGIONE                       Assessore     X  

  
                                      TOTALE 

                4  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Relaziona quanto segue: 

 

PREMESSO CHE:  

con nota inviata via PEC e assunta al protocollo generale dell’ Ente in data 10.07.2017 al 

n.0013013  il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pier della Vigna” di Capua chiedeva la 

sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa  relativo alla promozione e diffusione della conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale ; 

In particolare tale Protocollo di Intesa, elaborato nell’ottica di valorizzazione e ottimizzazione della 

fruizione del patrimonio artistico e culturale della Città e di durata biennale, intende sviluppare tra 

le parti possibili cooperazioni e iniziative congiunte per la realizzazione di eventi, incontri, attività 

espositive e partecipazione ad attività di rilievo nazionale ed internazionale; 

 

ATTESO CHE 

L’impegno richiesto al Comune di Capua si sostanzia nel garantire l’apertura dei luoghi di cultura 

di proprietà dell’Ente di solito chiusi al pubblico; 

 

CONSIDERATO CHE 

L’istituto del  protocollo d’intesa, che non è disciplinato da alcuna fonte normativa, è una particola-

re tipologia di accordo tra Enti pubblici ; 

 in linea di principio tale istituto differisce dalla convenzione e dall’accordo tra P.A. in quanto ha 

natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo e l’eventuale approvazione rientra nella  

competenza generale e residuale della Giunta comunale di cui all’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 

 

RITENUTO, pertanto,  di dover sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale l’allegato 

schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di Capua e l’Istituto Comprensivo “Pier della Vigna” di 

Capua;  
 
Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 
 

                                                                                                    Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                    f.to    dott. Giuseppe Turriziani 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 
CONSIDERATO CHE lo sviluppo e la promozione del patrimonio artistico e culturale della Città di 
Capua è da considerarsi, in base alla particolare rilevanza dello stesso patrimonio, come elemento 
fondante dell’azione politica; 
RITENUTO CHE è estremamente importante chiamare a raccolta tutti gli operatori culturali pre-
senti nella Città al fine di promuovere tale ricchezza culturale; 
ATTESO CHE la struttura scolastica territoriale svolge sicuramente nel campo della trasmissione 
culturale un compito rilevantissimo; 
RITENUTO, pertanto, di dover  approvare l’allegato schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di 
Capua e dell’Istituto Comprensivo “Pier della Vigna” di Capua; 
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 
VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
PROPONE 

Affinchè la Giunta Comunale deliberi: 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

1. Approvare  lo  schema di Protocollo di Intesa  tra il Comune di Capua e l’Istituto Comprensi-
vo “Pier della Vigna” di Capua  relativo ad azioni da effettuarsi nel campo del rilancio dei 
beni artistici e culturali delle Città di Capua, che allegato al presente atto ne costituisce par-
te integrante e sostanziale; 

2. . Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del sopra menzionato Protocollo 
di Intesa; 

3. Darsi  atto che  l’impegno richiesto al Comune di Capua si sostanzia nel garantire l’apertura 
dei luoghi di cultura di proprietà dell’Ente; 

4. ; il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                        f.to   dott. Eduardo Centore 
                                                                                                   _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amministrativo   
 Relatore  Responsabile dott.G. Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 72 del 11.7.2017      
La presente proposta è stata approvata nella seduta del _11.7.2017_ con il numero _69___ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   Protocollo di Intesa tra il Comune di Capua e l’Istituto Comprensivo “Pier della Vi-
gna” di Capua relativo alla promozione  del patrimonio artistico culturale del terri-
torio 

 

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 regolari-

tà contabile del Reponsabile di Ragioneria, in quan-

to non comporta riflessi diretti e indiretti sulla si-

tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o Atto soggetto al parere di regolarità contabi-

le del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì   11.7.2017                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. 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 Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì  11 luglio 2017                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 f.to dr. Mattia Parente                        



                    

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Protocollo di Intesa tra il 

Comune di Capua e l’Istituto Comprensivo “Pier della Vigna” di Capua relativo alla promozione  del patri-

monio artistico culturale del territorio. “ ;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

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  dr.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 istituziona-

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

 

Lì 12.07.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  12.07.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

 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.°  0013267  in data      12.07.2017      ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto 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 


