
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°    62   del   1.06.2018 

 
Oggetto : Associazione temporanea di scopo (ATS) tra Il Comune di Capua (Beneficiario) -ente 

capofila- e  Associazione giovanile Agesci, Associazione Urbe, Cooperativa sociale “Città Irene”, 

Ente di formazione “Formwork s.r.l.”, per la realizzazione del progetto Benessere Giovani 

“Giovani in Cammino …… tra Innovazione e Tradizione” a valere su Finanziamento POR 

Campania FSE 2014-2020, Asse I- Obiettivo Specifico 2- Azione 8.1.7, Asse II – Obiettivo 

Specifico 11-9.6.7, Asse III-OT 10- Obiettivo Specifico 12-Azione 10.1.5 – Approvazione Schema”  

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 1 del mese di  giugno   alle ore   11,30    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  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

   

  
                                      TOTALE 

               4 1 

 

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

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
PREMESSO CHE 

 
- La Regione Campania con D.D. n. 527 del 30/11/2016 ha approvato l’Avviso Pubblico 

“Benessere Giovani – Organizziamoci” - Manifestazione di interesse per la realizzazione di 

Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 – DGR n. 114 del 22/03/2016) 

con un volume finanziario complessivo di € 10.000.000,00, successivamente integrato, 

modificato e prorogato nei termini per la presentazione delle domande con D. D. n. 1 del 

10/01/2017. 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15.03.2017, è stato approvato il progetto 

“Giovani in Cammino …… tra Innovazione e Tradizione”, preparato dal raggruppamento 

costituito da: Associazione giovanile Agesci, Associazione Urbe, Cooperativa sociale “Città 
Irene”, Ente di formazione “Formwork s.r.l.”, accreditato in Regione Campania con codice 

01605/10/07 ed è stata presentata, in risposta all’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – 

Organizziamoci”, la proposta progettuale elaborata da suddetto raggruppamento; 

- Con D. D. n. 202 del 03/07/2017, pubblicato sul BURC n. 53 del 3 luglio 2017 la Regione 

Campania ha pubblicato le tabelle con gli esiti della valutazione dell’Avviso Pubblico 

“Benessere Giovani – Organizziamoci” 

CONSIDERATO CHE 
- Con D. D. n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25/09/2017, la Regione 

Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento il progetto “Giovani in Cammino 

…… tra Innovazione e Tradizione” per un importo complessivo pari ad € 80.000,00, 

(mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016); 

ATTESO CHE 

In data 23.05.2018 veniva sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania ed il Comune 

di Capua quale Beneficiario dell’Operazione “Giovani in cammino –tra innovazione e 

tradizione”, convenzione regolante i rapporti tra detti enti per l’implentazione e la 

realizzazione delle azioni progettuali ammesse a finanziamento; 

l’art. 5 di detta Convenzione prevede, tra l’altro, la sottoscrizione “ entro 15 giorni dalla 

stipula del presente atto …… l’Accordo di partenariato tra il Comune beneficiario e i 

partner” 

  non vi sono spese da sostenere per la costituzione dell’ATS 

VISTO  
lo schema di Associazione Temporanea di Scopo allegato al presente deliberato, facente parte 

integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Sottopone  al Sindaco ed alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:  
  

Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

- Approvare l’allegato schema di convenzione regolante l’Associazione Temporanea di Scopo 

tra il Comune di Capua (Beneficiario) -ente capofila- e  Associazione giovanile Agesci, 
Associazione Urbe, Cooperativa sociale “Città Irene”, Ente di formazione “Formwork s.r.l.”, 

- Dare mandato al Sindaco  alla sottoscrizione dell’allegata Associazione Temporanea di 

Scopo. 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dr.  Giuseppe Turriziani 

 

 

 



 

IL SINDACO 

 

LETTA la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Associazione 

temporanea di scopo (ATS) tra Il Comune di Capua (Beneficiario) -ente capofila- e  Associazione 

giovanile Agesci, Associazione Urbe, Cooperativa sociale “Città Irene”, Ente di formazione 
“Formwork s.r.l.”, per la realizzazione del progetto Benessere Giovani “Giovani in Cammino …… 

tra Innovazione e Tradizione” a valere su Finanziamento POR Campania FSE 2014-2020, Asse I- 

Obiettivo Specifico 2- Azione 8.1.7, Asse II – Obiettivo Specifico 11-9.6.7, Asse III-OT 10- 

Obiettivo Specifico 12-Azione 10.1.5 – Approvazione Schema”  

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; 

PROPONE 
Affinchè la Giunta Comunale deliberi di: 
 
Approvare  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 dr. 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. 

 

Il Sindaco  

f.to Dr. 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. 66  del 31.05.2018      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 01.06.2018 con il numero 62 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Vertenza Mincione Giovanni/Comune di Capua —Integrazione alla delibera n.59 
del 28.05.2018. 

 

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. 

 

XAtto non soggetto al parere di regolarità contabile del 

Reponsabile 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   31.05.2018                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  Amministrativo 

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 Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì   31.05.2018                                                                                         IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
LETTA la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Associazione 

temporanea di scopo (ATS) tra Il Comune di Capua (Beneficiario) -ente capofila- e  Associazione 

giovanile Agesci, Associazione Urbe, Cooperativa sociale “Città Irene”, Ente di formazione 
“Formwork s.r.l.”, per la realizzazione del progetto Benessere Giovani “Giovani in Cammino …… 

tra Innovazione e Tradizione” a valere su Finanziamento POR Campania FSE 2014-2020, Asse I- 

Obiettivo Specifico 2- Azione 8.1.7, Asse II – Obiettivo Specifico 11-9.6.7, Asse III-OT 10- 

Obiettivo Specifico 12-Azione 10.1.5 – Approvazione Schema”  

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 dr. 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 

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

 

Lì 04.06.2018 

                                             

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

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

Dal municipio, li  04.06.2018 

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.°   9990      in data      04.06.2018 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 

 

 

 

NSI  X 


