
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   71    del   04.08.2017 
 

Oggetto: Appr�va�i�	e sche�a  di C�	ve	�i�	e tra �’A��i	istra�i�	e c��u	a�e e �e 
Parr�cchie de� Ce	tr� St�ric� de��a citt� di Capua per �a gesti�	e i	tegrata de� Patri���
	i� St�ric� Artistic� de��a citt� e �a rea�i��a�i�	e di i	i�iative fi	a�i��ate a��a pr����i��
	e e va��ri��a�i�	e de� territ�ri��    
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno 04   del mese di  agosto   alle ore 12.40  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO che:  

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, 

programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi 

nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che 

turistico/enogastronomico, attraverso anche la collaborazione con soggetti diversi che operano 

sul territorio nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative culturali promosse da questi 

ultimi; 

L’Arcidiocesi di Capua opera sul territorio del Centro Storico della Città di Capua attraverso le 

Parrocchie Maria Santissima Assunta in Cielo, Ognissanti e Santi Filippo e Giacomo 

(denominate Parrocchie Capua Centro) il cui unico Rappresentate Legale è il Sacerdote  Branco 

Giovanni; 

Le Parrocchie Capua Centro hanno istituito una Commissione Capua Sacra intendendo operare 

attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, 

artistico del patrimonio religioso di Capua e favorire il miglioramento della vita dei suoi 

residenti ed ospiti, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati; 

La Commissione Capua Sacra ha attivato per conto delle Parrocchie Capua Centro un Punto 

Informativo Turistico – Info Capua Sacra – con lo scopo di proporre sul territorio 

iniziative/attività di interesse collettivo;  

La Commissione Capua Sacra possiede il know how e i requisiti necessari per promuovere 

un’efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio di 

Capua, essendo composta da rappresentanti di diverse associazioni e realtà cittadine che da 

sempre hanno operato nel settore della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale; 

La Commissione Capua Sacra si è resa da subito disponibile a collaborare con la 

Amministrazione Comunale per la realizzazione e gestione di interventi culturali e di 

valorizzazione delle eccellenze del territorio, nell’ambito degli obiettivi programmatici 

dell’Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, organizzative 

e promozionali espresse. 

 

Considerato che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di 

interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, 

sociale e delle tradizioni del territorio “attese” dalla cittadinanza; 

 

Ritenuto,  anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il 

rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di individuare la Commissione Capua 

Sacra quale soggetto co-promotore e gestore  di alcuni importanti beni culturali del territorio;  

 

Ritenuto doversi procedere alla sottoscrizione  della convenzione, tra �’A��i	istra�i�	e 

c��u	a�e e �e Parr�cchie de� Ce	tr� St�ric� de��a citt� di Capua� per �a gesti�	e 

i	tegrata de� Patri��	i� St�ric� Artistic� de��a citt� e �a rea�i��a�i�	e di i	i�iative 

fi	a�i��ate a��a pr����i�	e e va��ri��a�i�	e de� territ�ri��     

  



 

Tanto premesso  

                                                                              

Letta la relazione istruttoria. 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 

disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 

richiamata. 

 

2) Approvare lo schema di Convenzione tra le Parrocchie Capua Centro e il Comune di Capua,   

che, attraverso la Commissione Capua Sacra, s’impegnano a promuovere e valorizzare il 

territorio di Capua dal punto di vista storico – culturale, sociale, ambientale, turistico e dei 

prodotti tipici locali attraverso l’impegno di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate,   

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Dare mandato al Responsabile del Settore LL.SS.PP. di adottare gli opportuni conseguenziali 

adempimenti. 

L’assessore ai LL.PP. 

f.to Ing. Andrea Mingione  

 

                                                                         Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

                                                                               f.to   Ing. Francesco Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.74 del 26.7.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 4.8.2017  con il numero 71 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Appr�va�i�	e sche�a  di C�	ve	�i�	e tra �’A��i	istra�i�	e c��u	a�e 
e �e Parr�cchie de� Ce	tr� St�ric� de��a citt� di Capua per �a gesti�	e 
i	tegrata de� Patri��	i� St�ric� Artistic� de��a citt� e �a rea�i��a�i�	e di 
i	i�iative fi	a�i��ate a��a pr����i�	e e va��ri��a�i�	e de� territ�ri��    

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

cessive modificazioni ed integrazioni , è reso  parere favorevole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità e la 

correttezza  dell’azione amministrativa.  

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico- finanziario o sul pa-

trimonio dell’Ente.  

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 24.07.2017                                                                     Il Responsabile del Settore  

                                                                          f.to ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

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

cessive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura fi-

nanziaria.  

Capua, 25.7.2017 

                                                                                                                       Il Responsabile del Settore Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Appr�va�i�	e sche�a  
di C�	ve	�i�	e tra �’A��i	istra�i�	e c��u	a�e e �e Parr�cchie de� Ce	�
tr� St�ric� de��a citt� di Capua per �a gesti�	e i	tegrata de� Patri��	i� 
St�ric� Artistic� de��a citt� e �a rea�i��a�i�	e di i	i�iative fi	a�i��ate a��a 
pr����i�	e e va��ri��a�i�	e de� territ�ri��   .” 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 com-

ma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

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

rativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile ad interim del Settore LL.SS.PP., ing. 

Francesco Greco;     

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

 

Piazza dei Giudici, 4, 81043 Capua CE 

P.I. ________ – C.F. _________ – Tel. __________ – Fax _________ 

 
 

CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PARROCCHIE DEL CENTRO STORICO 

DELLA CITTA’ DI CAPUA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO 

DELLA CITTA’ E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZA-

ZIONE DEL TERRITORIO. 

 

Premesso che 

 

- Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, 

programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi 

nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che 

turistico/enogastronomico, attraverso anche la collaborazione con soggetti diversi che 

operano sul territorio nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative culturali promosse 

da questi ultimi; 

- L’Arcidiocesi di Capua opera sul territorio del Centro Storico della Città di Capua attraverso le 

Parrocchie Maria Santissima Assunta in Cielo, Ognissanti e Santi Filippo e Giacomo 

(denominate Parrocchie Capua Centro) il cui unico Rappresentate Legale è il Sac. Branco 

Giovanni; 

- Le Parrocchie Capua Centro hanno istituito una Commissione Capua Sacra intendendo 

operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, 

storico, artistico del patrimonio religioso di Capua e favorire il miglioramento della vita dei 

suoi residenti ed ospiti, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e 

privati; 

- La Commissione Capua Sacra ha attivato per conto delle Parrocchie Capua Centro un Punto 

Informativo Turistico – Info Capua Sacra – con lo scopo di proporre sul territorio 

iniziative/attività di interesse collettivo;  

- La Commissione Capua Sacra possiede il know how e i requisiti necessari per promuovere 

un’efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio di 

Capua, essendo composta da rappresentanti di diverse associazioni e realtà cittadine che da 

sempre hanno operato nel settore della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico 

e culturale; 

- La Commissione Capua Sacra si è resa da subito disponibile a collaborare con la 

Amministrazione Comunale per la realizzazione e gestione di interventi culturali e di 

valorizzazione delle eccellenze del territorio, nell’ambito degli obiettivi programmatici 

dell’Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, 

organizzative e promozionali espresse. 

 

Considerato che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interes-

se istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e 

delle tradizioni del territorio “attese” dalla cittadinanza; 

 



Ritenuto, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto 

dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di individuare la Commissione Capua Sacra quale 

soggetto co-promotore e gestore di alcuni importanti beni culturali del territorio 

 

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 

 

___________________________________________________________________________ ;  

la delibera di G.M. n      del     con cui si approva lo schema della presente Convenzione; 

 

Tutto ciò premesso: 

TRA 

 

IL COMUNE DI CAPUA, come rappresentato da ____________________________,  nella qualità di 

Sindaco, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale  (codice fiscale 

_____________________________ e partita ____________________ ), domiciliato per la carica, 

presso la Sede Comunale – Piazza dei Giudici, 4, 81043 Capua CE 

e 

Parrocchie Capua Centro denominazione unica che raccoglie le tre Parrocchie del Centro Storico 

della Città di Capua: Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo – CF 93009500617; Ognissanti 

– CF 93009850616; Santi Filippo e Giacomo – CF 93011720617 

con sede in Piazza Duomo, rappresentate dal Sacerdote Branco Giovanni, nato a Capua il 

30/06/1968 e residente in Capua al Rione Eucaliptus, 17 – CF BRNGNN68H30B715W. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Finalità 

 

1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti fra loro si impegnano a collaborare alla 

progettazione di interventi su base locale, regionale ed extraregionale. Il Comune e le Parrocchie 

Capua Centro, attraverso la Commissione Capua Sacra, s’impegnano a promuovere e valorizzare il 

territorio di Capua dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, turistico e dei prodotti 

tipici locali attraverso l'impegno di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate.  

 

2. Il Comune e le Parrocchie Capua Centro si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la 

valorizzazione delle sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, senza 

porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non occasionalmente, proponendo tra 

l’altro: 

o la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare persone sul territorio 

ed a favorire la crescita della comunità; 

o la promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni ricreative, di spettacolo pubblico 

od evento; 

o la promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali; 

 

ART. 2 – Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune 

 

•  Il Comune e le Parrocchie Capua Centro, oltre che promuovere e valorizzare il territorio così 

come disposto dall’art.1, si riconoscono co-promotori per la progettazione e la realizzazione 

delle seguenti iniziative:  



- programma di valorizzazione del Maggio dei Monumenti di Capua; 

- gestione dei BB CC del Comune quali: __Cisterna Tortelli- Belvedere Chiostro 

dell’Annunziata  

- apertura gratuita dei suddetti BB CC ogni Prima domenica del Mese per tutti i 

cittadini della provincia di Caserta; 

- calendarizzazione e coordinamento delle aperture e delle visite ai suddetti BB CC; 

- organizzazione di sopralluoghi periodici ai suddetti BB CC con personale 

rappresentante di entrambe le parti, allo scopo di garantire immediate comunicazioni circa 

malfunzionamenti o interventi necessari di messa in sicurezza; 

- Gestione e manutenzione cartellonistica con piantina della città di Capua (n°6) 

 

2. Le Parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione di quanto ripor-

tato al punto 1, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti/funzioni.  

 

ART. 3 –  Professionalità degli operatori 

 

1. Il Comune concede alla Commissione Capua Sacra, operante per conto delle Parrocchie Capua 

Centro, la gestione delle aperture dei BB CC di sua Proprietà, come elencati alla lettera B dell’ art.2 

della presente convenzione, semprechè gli immobili siano dotati dei necessari requisiti di agibilità. 

 

2. La Commissione Capua Sacra garantisce la presenza di operatori e che la professionalità degli 

stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono ope-

rare. 

 

3. La Commissione Capua Sacra è tenuta a garantire l’idoneità professionale e sanitaria degli ope-

ratori prescelti particolarmente in relazione all’attività che comporta contatto con il pubblico, 

nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell’utenza, sulla base delle indi-

cazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in pro-

posito dall’amministrazione. 

 

4. Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento 

dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell’Amministrazione ed il coordinatore della 

Commissione. 

 

5. Un accordo tra le parti garantisce la copertura delle utenze e la pulizia dei locali. 

 

6. Il Comune di Capua rimane sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità, di qualsiasi natura, 

nel caso in cui, durante le visite guidate ai BB.CC. comunali, si verifichino danni agli immobili ed ai 

beni mobili in essi presenti, nonché in caso di infortuni a soggetti terzi. 

In tutti  i casi suddetti rimangono solidalmente responsabili le Parrocchie Capua Centro, come in-

nanzi generalizzate. 

 

 

ART.4 – Benefici indiretti 

 

1. L’Amministrazione Comunale per le iniziative di particolare rilievo per la valorizzazione delle 

eccellenze e dello sviluppo produttivo del territorio, previa richiesta di utilizzo, concede a 



favore della Commissione Capua Sacra, in uso gratuito, le aree del centro storico necessarie, 

salvo l’indisponibilità delle stesse.  

2. La richiesta di utilizzo delle aree del Centro storico dovrà essere inoltrata da Parrocchie Capua 

Centro con almeno 10 giorni di preavviso. 

3. La logistica degli spazi deve essere coerente con quanto previsto dalle norme regolamentari. 

4. Le aree per altre manifestazioni vengono definite ed autorizzate di volta in volta. 

 

 

 

 

ART. 5 – Altre manifestazioni e sostegno alle iniziative  

 

1.  Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui agli ART. 2 e 3 sarà messo a di-

sposizione dalla Commissione Capua Sacra. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si 

instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l’Amministrazione. 

2.  La Commissione Capua Sacra si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità 

dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri operatori 

professionisti coinvolti nello svolgimento delle iniziative. 

 

ART. 6 - Durata e recesso dalla convenzione 

 

1.  La presente convenzione ha durata di anni due decorrente dalla sua sottoscrizione . 

2. L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadem-

pienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico. 

3.  Le Parrocchie Capua Centro potranno recedere anticipatamente dalla convenzione previo 

preavviso scritto di 180 giorni. 

 

ART. 7 - Spese 

 

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), 

sono a carico delle Parrocchie Capua Centro.  

 

 

ART. 8 - Validità della convenzione 

 

La presente convenzione, oltre che per l’Amministrazione comunale, sarà valida solamente per le 

Parrocchie Capua Centro e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, 

conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa. 

I termini contenuti nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di 

ulteriori atti pubblici. 

 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

 



Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalla legge e dai regolamenti in materia; 

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e 

successivamente presso l’archivio generale del Comune. 

 

ART. 10 Norme finali 

 

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in 

vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme 

di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si 

procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse. 

Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere 

composte con spirito di amichevole accordo. 

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la chiusura pacifica del rapporto 

entro un termine stabilito da entrambe. 

Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte 

esclusivamente per iscritto. 

 

ART. 11 Registrazione 

 

La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi 

dell’art. 1 tabella allegata al DPR n° 131/86 

 

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine. 

Capua, lì __________ 

 

Per il Comune di Capua   

(Carica) 

(Nome e Cognome)                      

……………………………………………. 

 

Per le Parrocchie Capua Centro  

(Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo – Ognissanti – Santi Filippo e Giacomo) 

Parroco e Legale Rappresentante  

Sac. Branco Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 10.08.2017 

                                         

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  10.8.2017 

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.°   14896      in data      10.08.2017      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 

 

 

 

 

NSI  X 


