
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

N°        21          del   22.2.2018 

Oggetto: Progetto biblioteche scolastiche innovative – Sottoscrizione convenzione 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 22   del mese di  febbraio    alle ore   12,50    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  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore            X  

  

                                      TOTALE 

                6  

 

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

 

 



IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

Relaziona quanto segue: 

 

 PREMESSO CHE: 

con assunta al protocollo generale dell’Ente al n.0001971 in data 30 gennaio 2018 l’Istituto Comprensivo 

Statale “Pier delle Vigne” trasmetteva al Comune di Capua,anche in considerazione di precedente 

“collaborazione di intenti” sottoscritta il 13/09/2017,al fine di realizzare presso tale Istituto il Progetto 

Biblioteche Innovative in ambito digitale specifica convenzione da sottoscriversi in tempi brevi; 

ATTESO CHE l’implementazione di tale Progetto è rilevante al fine di sviluppare modalità innovative non 

solo nel campo della consultazione risorse bibliografiche ma anche come centro di informazione e 

documentazione; 

RITENUTO, pertanto,che attraverso la Biblioteca innovativa è possibile attivare collaborazioni e 

cooperazioni con attività finalizzate alla realizzazione congiunta di eventi,incontri,e attività espositive con 

l’utilizzo di strumenti innovativi adeguati ad ampliare la platea dei fruitori di specifici patrimoni artistici e 

culturali di solito non facilmente accessibili; 

PRESO ATTO CHE come si può evincere dall’allegato schema di convenzione che il Comune di Capua 

sinergicamente con l’Istituto Comprensivo Statale “ Pier delle Vigne” organizzerà incontri e conferenze, 

aperte alla comunità,con autori e giornalisti,al fine di sensibilizzare anche,e non solo, alle problematiche 

legate al territorio e alla città di Capua; 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                          f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

VISTO la nota dell’Istituto Comprensivo Statale “Pier delle Vigne” acquisita al protocollo generale di 

questo Ente, n.000001971 del 30.01.2018 e l’allegato schema di Convenzione; 

RITENUTO,pertanto,che la partecipazione del Comune di Capua al progetto Biblioteche Innovative in 

Ambito Digitale può certamente rappresentare un volano per l’innovazione culturale sul proprio territorio; 

LETTO l’allegato schema di convenzione; 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli,di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 d e dell’art.147 

bis,comma 1 del D.Lgs n.267/2000, in allegato alla presente; 

VISTI: 

-il D.Lgs n.50/2016; 

-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. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione 

che forma parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

2. DI DEMANDARE,pertanto, al Responsabile del Settore Amministrativo alla gestione delle fasi 

successive implementative del Progetto Biblioteche Innovative in Ambito Digitale; 

3. DARSI ATTO che la sottoscrizione e la successiva gestione dell’allegata convenzione non 

comporta alcun costo per l’Amministrazione Comunale: 

4. DI DICHIARARE 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 

 

 

 

 

 



Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Relatore   

                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Progetto biblioteche scolastiche innovative 

 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

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-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua, 16 febbraio 2018                                  

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua, 16.02.2018                                                                 

                                                                                                      

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                          Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  26   del 16.2.2018    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.2.2018  con il numero  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Progetto biblioteche scolastiche innovative – Sottoscrizione convenzione

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

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. 

Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                   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, 

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. 

                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                      f.to    dr. Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

con il numero  21 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Sottoscrizione convenzione 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Amministrativo 

dr. Giuseppe Turriziani                                         

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

dr. Mattia Parente 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

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

scolastiche innovative – Sottoscrizione convenzione “; 

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 
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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 28.02.2018                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to Dott. Luigi D’Aquino 

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

Dal municipio, li  28.02.2018 

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.°   4092      in data      28.02.2018 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 


