
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°         10          del  31.1.2018    
 

Oggetto: Conferimento Premio Sant’Agata  anno 2018 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 31   del mese di  gennaio    alle ore   13,20    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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



L’Assessore alla Cultura 

Dott.Crispino Carlo 

 

Premesso 

     che con deliberazione di Giunta comunale n.42 del 12.05.2017 veniva approvato il disciplinare 

per il conferimento del Premio Sant’Agata; 

      che detto premio rappresenta un riconoscimento conferito dal Comune di Capua a persone nate 

o residenti in questo Comune che con la propria attività hanno contribuito a valorizzare il prestigio 

della città di Capua distinguendosi nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, della medicina, 

del sociale, dello sport e, onorare la santa Patrona della città S. Agata; 

 Considerato 

     che con provvedimento sindacale prot.n.0001218 del 19.01.2018, come previsto dall’art.6 del 

disciplinare, venivano nominati i componenti la Commissione per il conferimento del Premio 

Sant’Agata; 

    che la citata Commissione riunitasi in data 23. 01.2018 ha proposto di conferire il premio alla 

dott.ssa Chiara Di Malta. 

     Chiara Di Malta è originaria di Capua, laureata all'Università Federico II, ha lavorato in un 

centro di ricerca avanzata a Houston, negli Usa. 

      Alcuni anni fa è rientrata in Italia, precisamente in Campania per continuare qui la sua ricerca.          

E’ borsista presso i laboratori del Tigem, Istituto Telethon di genetica e medicina di Napoli guidato 

dal direttore dott. Andrea Ballabio. 

   Chiara Di Malta è un «cervello di ritorno» che ha scelto di continuare, come pochi, le sue ricerche 

in Italia presso il Tigem che rappresenta una realtà prestigiosissima, nota ai migliori scienziati a 

livello internazionale. 

Chiara Di Malta è autrice di una scoperta importantissima in campo oncologico. Insieme ad altri 

ricercatori del Tigem, è riuscita a individuare un meccanismo biologico la cui inibizione porta al 

blocco della crescita delle cellule in alcuni tumori (rene,pancreas,melanoma); 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.42 del 12.05.2017; 

 

 

 

 



 

PROPONE 

alla Giunta municipale 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e trascritte, formando 

parte integrante e sostanziale della presente decisione: 

1) di conferire il premio Sant’Agata per l’anno 2018 alla dott.ssa Chiara Di Malta. 

2) conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensidell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

Capua,30.01.2018 

L’Assessore alla cultura 

f.to Dott.Carlo Crispino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.16 del 31.1.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  31.1.2018  con il numero 10 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Conferimento Premio Sant’Agata  anno 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 alla 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 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

     X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 30.01.2018 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to dott.Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è 

reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria, non comportando riflessi 

contabili. 

Capua, 31.1.2018                                                                 

       Il Responsabile del Settore 

 Economico finanziario 

                                      f.to   dott. Mattia Parente 



 

 

 
 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Conferimento Premio 

Sant’Agata  anno 2018”; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A  

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore del Servizi alla Persona , sig.ra Palmira De Rosa ,  ogni 

consequenziale adempimento. 

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

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   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 2.2.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  2.2.2018 

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.°   2245      in data      2.2.2018 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 


