
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

N°     92      del   10.11.2016  

Oggetto: Linee programmatiche di mandato 2016- 2021 – Approvazione – Presentazione al   

Consiglio Comunale   

 

L’anno duemilasedici  il giorno  10  del mese di luglio  alle ore  11,50 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 Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  

ROSA                     VITALE                            Assessore         X  

                                       TOTALE                 5  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 è stato proclamato 

Sindaco il Dott. Eduardo Centore ed eletto il nuovo Consiglio Comunale; 

 
ATTESO che il Sindaco, a norma dell’art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con propri 

provvedimenti del   4, 5 e 13 luglio 2016   prot. nn. 12269, 12368, 12393 e 12888, ha nominato i 

componenti della Giunta Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 46, comma 3 "Entro il 

termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta 

al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato."; 

 

VISTO l’art.  46 comma 2 dello Statuto Comunale, pubblicato sul BURC n. 63 del 1° ottobre 2012 

che recita: 

     “Il Sindaco, entro sei mesi dal suo insediamento, oppure in occasione della presentazione del 

primo bilancio preventivo, sentita la Giunta, presenta al Consiglio anche la proposta relativa alle 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Il 

Consiglio, discute e approva la proposta entro i successivi trenta giorni”. 

  

VISTE le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2016-2021 predisposte ai sensi 

dell’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e presentate  dal Sindaco, che si allegano al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 

competente ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.vo 267/2000 e s.m.i. ; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

1. Di approvare le linee programmatiche di mandato 2016/2021, come da documento allegato alla 

presente deliberazione e in premessa riportato. 

2. Di presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche, come da allegato alla presente 

deliberazione, per la discussione e l'approvazione di competenza del Consiglio. 

3. Successivamente, considerata l'urgenza di presentare al Consiglio Comunale le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, la presente 

deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.. 

 

Il Segretario Generale                                                                                             Il Sindaco 

f.to Dr.ssa Rosa Riccardo                                                                             f.to    dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 
 



Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.11.2016  con il numero  92

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Linee programmatiche di manda

al Consiglio Comunale  

 

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.

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 XAtto non soggetto al parere di regol

rità contabile del Responsabile di R

gioneria, in quanto non comporta r

flessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua,   3.11.2016                                                          

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regola

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,                                                                  

                                                                                                          

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

iservato all’Ufficio proponente – Settore 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

        

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.   105      del 8.11.2016   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.11.2016  con il numero  92

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Linee programmatiche di mandato 2016- 2021 – Approvazione 

al Consiglio Comunale   

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. 

on soggetto al parere di regola-

rità contabile del Responsabile di Ra-

gioneria, in quanto non comporta ri-

flessi diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

   Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria.

Capua,   3.11.2016                                                            

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 regola

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,                                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                          dr. Mattia Parente

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.11.2016  con il numero  92 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Approvazione – Presentazione al  

 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

onsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to  dr. Giuseppe Turriziani 

norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

r. Mattia Parente 



















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 11.11.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  11.11.2016 

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.°     20476     in data      11.11.2016      ai sigg. capigruppo consi-

liari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazio-

ne 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 

 

SI X NO  


