
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°        29          del   01.03.2018 

 
Oggetto: Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia del 28.12.2017- Provvedimenti. 

 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 1   del mese di  marzo    alle ore   13,35    nella Sala delle adunan-

ze 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 

                4 2 

 

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  
Relaziona quanto segue: 
 

PREMESSO CHE 

 i territori dei comuni di Capua, Pignataro Maggiore, Pastorano, Camigliano e Giano Vetusto, come 

gran parte della Provincia di Caserta, sono stati interessati a partire dagli anni ’90  da un forte processo 

di deindustrializzazione e di disfacimento del settore agricolo che ha indotto un continuo e costante 

processo di decadimento del c.d. “modello casertano”; 

tale processo di declino che non è stato attenuato, se non in parte minima, da un settore terziario ancora 

in parte antiquato e da una agricoltura “di qualità” ancora troppo fragile per poter competere sui mercati 

continentali, ha prodotto un sfilacciamento delle reti sociali, non per ultimo il complesso di azioni col-

legate al welfare familiare; 

a cospetto di tale situazione i livelli istituzionali locali hanno solo minimante fornito una risposta ade-

guata riuscendo solo in parte a sostenere forme di intervento ed azioni proattive alle fasce deboli depau-

perate; 

ATTESO CHE le risorse destinate agli interventi sociali in favore delle famiglie in condizione di fragi-

lità, sono nel corso degli ultimi anni sempre più esigue e quindi si rende necessario attingere a nuove 

forme di finanziamento per azioni progettuali rivolte a tali strati sociali; 

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della Fami-

glia- ha emanato il 28 dicembre 2018 un Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le 

politiche per la famiglia nella ratio della Terza Conferenza Nazionale sulla famiglia del 28 e 29  set-

tembre 2017 al fine di supportare la realizzazione di  iniziative progettuali  tali da favorire  la realizza-

zione di concrete iniziative progettuali relative a politiche familiari da realizzarsi mediante l’utilizzo 

delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia; 

DATO ATTO CHE  le Amministrazioni Comunali sopra richiamate hanno, per le considerazioni sopra 

esposte, hanno deciso di elaborare un’azione progettuale collimante con la linea C dell’Avviso Pubbli-

co- “Sostegno alle famiglie in condizione di fragilità”; 

CONSIDERATO CHE nelle  linee progettuali del suddetto Avviso Pubblico è previsto che insieme 

agli Enti Locali possano partecipare in Associazione Temporanea di Scopo ( di seguito ATS) anche so-

cietà del terzo settore, le Amministrazioni Comunali di Capua, Pignataro Maggiore, Pastorano, Cami-

gliano e Giano Vetusto hanno  pubblicato sui propri siti istituzionali dal 22 al 26 febbraio 2018 specifica 

manifestazione di interesse; 

PRESO ATTO CHE  nei termini (ore 10,00 del 26.02.2018) è pervenuta una sola manifestazione di 

interesse  e nello specifico quella della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale “Città Irene” ; 

PRESO ATTO, altresì, che sono stati elaborati e compilati da parte di tutti i soggetti coinvolti nella 

ATS tutti i format previsti dall’Avviso Pubblico, che allegati al presente atto ne formano parte integrante 

e sostanziale ; 

DATO ATTO CHE, così come si evince dal FORMAT 5 il piano finanziario prevede un Costo Totale 

pari ad € 97.592,80 per un periodo implementativo di diciotto mesi non prevedendo, altresì, nessun co-

finanziamento da parte dei soggetti proponenti; 

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

 
                                                                                                                   Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

 



 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
RICHIAMATA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 

Generali; 

RITENUTO poter condividere  e fare propria la progettazione relativa all’Avviso Pubblico della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 28.12.2017 con sca-

denza al 28.02.2018 di seguito prorogata al 2 marzo 2018; 

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli 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; 

- L’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia del 28.12.2017 

PROPONE 
 

 

Affinchè la Giunta Comunale deliberi: 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
APPROVARE l’allegata proposta progettuale composto da n° 6 FORMAT elaborati e compilati da tutti 

i soggetti componenti la Associazione Temporanea di Scopo composta dalle Amministrazioni Comunali 

Capua, Pignataro Maggiore, Pastorano, Camigliano e Giano Vetusto e dalla Società Cooperativa di So-

lidarietà Sociale “Città Irene”, collimante con la linea C dell’Avviso Pubblico- “Sostegno alle famiglie 

in condizione di fragilità”; 

 

DARSI ATTO CHE, così come si evince dal FORMAT 5 il piano finanziario prevede un Costo Totale 

pari ad € 97.592,80 per un periodo implementativo di diciotto mesi non prevedendo, altresì, nessun co-

finanziamento da parte dei soggetti proponenti 

 

DI DEMANDARE, pertanto, al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguen-

ziali al presente atto, provvedendo all’invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimen-
to per le politiche della famiglia, Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della docu-
mentazione – Via dell’Impresa 90 – c.a.p. 00187 Roma.  
 
DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibi-

le ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                         

f.to Sig.ra Carmela del Basso 

                                 _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

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

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

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.   35  del   01.03. 2018      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  01.03.2018   con il numero  29 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Po-
litiche della Famiglia del 28.12.2017- Provvedimenti. 
 

 

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 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. 

           

o X Atto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  28.02.2018                                                                               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   01.03.2018                                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente    

 

 

 

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Avviso Pubblico della Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 28.12.2017- Prov-

vedimenti “; 

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, 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 01.03.2018                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                         f.to Dott. Luigi D’Aquino 

 

 

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

Dal municipio, li  01.03.2018 

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.°   4278      in data      01.03.2018 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto 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 


