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_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   27 
 
 

 

17.06.2010 
 

Istituzione dell’Agenzia Carnevale e Grandi Eventi e 
approvazione del relativo Regolamento . 

 

L’anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di  giugno alle ore  9,40, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO  X 

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 11       assenti n. 9  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO  ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
FRANCO GALLO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 
 
 



 
 
Relazione istruttoria 
 
Premesso   
 

- che il progetto programmatico dell’Amministrazione Comunale si è sempre caratterizzato per 

l’attenzione al patrimonio di tradizioni, storia e cultura della Città, con un rilevante impegno in termini di 

organizzazione e di investimenti finalizzati alla sua valorizzazione; 

- che a fronte di tale impegno, per converso, le risorse organizzative e finanziarie disponibili non 

sempre consentono il raggiungimento di risultati ottimali; 

- che, pertanto, appare opportuno, nell’ambito dei recenti sviluppi legislativi, perseguire soluzioni  

che consentano all’Amministrazione Comunale un più efficace raggiungimento degli obiettivi nell’azione 

posta in essere nell’ambito di cui trattasi; 

- che la costituzione di un’Istituzione ex art. 114 del d. lgs. n. 267/2000 ed ex art. 75 dello statuto 

comunale può apparire vantaggiosa ed opportuna per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, in quanto 

meglio capace di facilitare la collaborazione e il raccordo tra i soggetti, pubblici e privati, che possono essere 

coinvolti, e di programmare efficacemente gli interventi, promuovendone lo sviluppo; 

- che, tra gli aspetti che rendono opportuna la costituzione di una apposita Istituzione, sono altresì da 

tener presenti sia l’estrema facilità della costituzione sia il controllo che l’Ente mantiene sul suo operato; 

Ritenuto potersi individuare nel Carnevale, in Luglio a Capua, nelle Manifestazioni Natalizie e nelle 

Manifestazioni Culturali, Storiche e Folcloristiche della Città, di interesse e rilevanza nazionale, gli eventi la 

cui organizzazione e gestione può essere affidata alla costituenda  Istituzione; 

- che, in relazione a quanto sopra, l’Istituzione possa denominarsi: “Agenzia Carnevale e Grandi 

Eventi” (A. Ca. G. E.); 

Ritenuto, altresì, che l’allegato schema di Regolamento, corredo della presente proposta di 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, possa costituire idoneo strumento per la 

nascita, l’organizzazione e la disciplina della costituenda Istituzione; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 

49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 114 del d. lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 75 del vigente Statuto comunale 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42 del d. lgs. n. 

267/2000; 

Per quanto sopra premesso, 

 
Si SOTTOPONE all’esame 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

la seguente proposta di deliberazione: 
 

Approvare la costituzione di una Istituzione comunale, ai sensi dell’art. 114 del d. lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 75 dello Statuto comunale, per l’organizzazione e la gestione del  Carnevale, di Luglio a Capua, 



delle Manifestazioni Natalizie e delle Manifestazioni Culturali, Storiche e Folcloristiche della Città, di 

interesse e rilevanza nazionale. 

Approvare il Regolamento della costituenda Istituzione, composto di Sei Titoli e 25 Articoli, allegato 

al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Denominare la costituenda Istituzione  “Agenzia Carnevale e Grandi Eventi” (A. Ca. G. E.).       

Revocare tutti gli atti posti in essere sino ad ora dall’Amministrazione comunale che hanno 

regolamentato lo stesso tipo di attività.                                 

                                                                                                                               Il responsabile del Settore 
f.to Dott. Anna Angiuli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 71  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 2 del 14,06.2010 con il quale la Commissione Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura, 
ha rilasciato parere sfavorevole alla proposta in quanto “alla luce delle nuove normative si prefigura 
un’abolizione di tali strutture”. (All. A); 
 
         Visto il verbale n. 8 del 16.06.2010 con il quale la Commissione per la Modifica e l’Adeguamento dello 
Statuto e dei Regolamenti, nel ravvisare l’esigenza di emendare il regolamento in questione “in maniera tale 
che non siano previste figure che siano in qualsiasi modo remunerate”, ne chiedeva il ritiro. (All.B); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente il quale chiede di emendare il regolamento, conformemente a 
quanto richiesto dalla Commissione consiliare per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti 
Comunali, ovvero in maniera tale che non siano previste figure che siano in qualsiasi modo remunerate; 
        
         Il Presidente, pertanto,  pone a votazione la proposta come emendata. 
 
         La votazione, resa in forma palese per alzata di mano,  ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Anastasio, Carosi,  Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 4 punti di  
dispositivo proposto, come emendata dal Presidente, in conformità a quanto richiesta dalla 
Commissione per la Modifica e l’Adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti.  

2) Dare atto che il conseguente testo riformulato del regolamento,  che si compone di n. 25 articoli 
progressivamente numerati,  deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo 
risultante dall’allegato C), che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e sul 
quale il Responsabile del Settore interessato ha rilasciato parere favorevole integrativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



REGOLAMENTO 

 

 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 

ART. 1 

DENOMINAZIONE E SEDE 

 
1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 114 del D.L.vo n. 18 agosto 2000 n. 267, l’istituzione comunale 
per l’organizzazione e le gestione degli eventi: CARNEVALE, LUGLIO A CAPUA, 
MANIFESTAZIONI NATALIZIE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, STORICHE E 
FOLCLORISTICHE della Città, di interesse e rilevanza nazionale. L’Istituzione è denominata 
“AGENZIA CARNEVALE e GRANDI EVENTI (A.Ca.G.E.)”.  
2. L’Istituzione ha sede in Capua (CE) presso la Casa Comunale in piazza dei Giudici. 
3. La Giunta Comunale potrà in futuro stabilire una diversa sede, scelta tra  immobili di proprietà 
comunale di rilevanza storica e architettonica. 

 

ART 2 

 FINALITA’ E COMPITI ISTITUZIONALI 

 
1. L’Istituzione, quale organismo strumentale della Città di Capua, provvede: 

a) alla realizzazione degli eventi di cui all’art. 1, ponendo in essere gli adempimenti  
amministrativi, tecnici ed organizzativi nel rispetto della normativa vigente in merito; 

b) promuove e valorizza, attraverso la realizzazione degli eventi ad essa affidati, il nome e 
l’immagine di Capua, nel rispetto della sua storia, delle sue tradizioni. 

 

ART 3 

PRINCIPI DI GESTIONE 

 
1. L’Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, è dotata di autonomia 
gestionale ed informa la sua attività ai criteri di efficienza efficacia ed economicità, nonché 
all’obbligo del pareggio del bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i 
trasferimenti. 
2. Si avvale di norma delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe  a disposizione dal 
Comune occorrenti per l’esercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti 
pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività. Ha la piena 
titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali. 
L’Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può 
assumere obbligazioni e concludere contratti. 



 E’ dotata di proprio organico costituito da: 
a- personale dipendente del Comune di Capua ad essa assegnato; 
b- personale distaccato da altre istituzioni ed enti, sia pubblici che privati;  

      c-   personale messo a disposizione dalle associazioni, privilegiando quelle di volontariato. 
 

 

TITOLO II 

ORGANI 

ART. 4  

ORGANI DELL’AGENZIA 

 
1. Gli organi dell’ Istituzione, nominati in conformità all’art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
sono: 

o Il Consiglio di Amministrazione; 
o Il Presidente; 
o Il Direttore. 

2. La durata in carica dei consiglieri di amministrazione di cui al successivo articolo è di cinque 
anni, con scadenza legata alla durata del Consiglio Comunale , esercitando le rispettive funzioni 
sino al rinnovo dello stesso. E’ rinnovabile per un periodo massimo di un ulteriore mandato . 
3. L’attività degli organi dell’Istituzione  viene svolta a titolo gratuito. 

 

ART. 5  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto secondo quanto indicato ai 
successivi commi n. 2, 3 e 4 ed in riferimento all’art. 75 dello Statuto Comunale vigente . 
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 componenti designati dal Sindaco in possesso 
dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e provinciale ai sensi del D.Lgs.267/2000 e 
s.m.i., che vantino professionalità, esperienza e particolari interessi o attitudini nell’ambito delle 
materie concernenti le attività di cui all’art. 1. 
3. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, nonché le dimissioni, i singoli 
consiglieri possono essere revocati dal Sindaco per motivate gravi ragioni, tramite comunicazione 
scritta della revoca inviata al Consigliere stesso, al Presidente ed al Direttore. 
4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito allorché tutti i componenti 
designati abbiano accettato per iscritto la carica entro trenta giorni dalla comunicazione della 
nomina. 
 
I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le proprie funzioni secondo le regole del 
mandato e, salvo la responsabilità penale, amministrativa e contabile ex art.93 del T.U. 267/2000, 
sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune dei danni che questi abbia subito o debba 
risarcire a terzi in ragione dell’inosservanza di norme imperative. 

 

 

 



ART. 6  

FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
1. Nella prima riunione il  C. d. A provvede alla elezione del Vice Presidente 
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in caso di impedimento, dal 
Vice Presidente o in sua assenza dal terzo consigliere. In caso di inerzia il Direttore informa con una 
relazione circostanziata il Sindaco, che provvederà alla convocazione. 
3. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal 
Presidente ovvero sia richiesto da almeno 2 componenti o dal Direttore. 
4. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, 
deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno tre 
giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può 
avvenire con semplice preavviso di 24 ore. 
5  Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e ad esse interviene il 
Direttore, senza diritto di voto. 
6 Le -sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza 
assoluta dei suoi membri. 
7. Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di 
parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. 
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva 
affissione in apposita bacheca presso l’Istituzione. I processi verbali delle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Consigliere a tal scopo 
delegato. 
9  I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, 
a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo 
invito all’interessato a presentare le proprie deduzioni.   
 

ART. 7 

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
1. II Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti necessari al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi dell’Istituzione che non siano, per legge o regolamento, riservati al 
Presidente o al Direttore. In particolare:  

o formula gli indirizzi generali dell’attività dell’Agenzia e sovrintende alla loro attuazione; 
o delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto 

consuntivo, il  piano - programma e la relazione annuale sulle attività svolte; 
o provvede a regolare il funzionamento dell’Istituzione mediante l’adozione di atti di 

organizzazione. interna e a contenuto generale., delibera il regolamento di organizzazione e 
gestione dell’ Istituzione nonchè le proposte di modifica allo stesso;  

o approva l’accettazione di donazioni, lasciti contributi e sponsorizzazioni a favore 
dell’Istituzione; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione doterà l’Istituzione di un 
apposito codice etico; 

o determina il corrispettivo per attività lucrative poste in essere per la realizzazione dei propri 
fini; 

o dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private le cui attività sono collegabili a 
quella dell’Istituzione; 

o può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o al 
Direttore. 

 
 



ARTICOLO 8 

 POTERI SOSTITUTIVI 

 
1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla 
predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e 
compiti creando gravi problemi al funzionamento dell’Istituzione, il Sindaco sollecita, con 
comunicazione scritta, il Consiglio, assegnando un tempo per adempiervi. 
2. Se il Consiglio non provvede entro tale termine, il Sindaco nomina un Commissario ad acta e 
avvia le procedure di revoca e di scioglimento anticipato. 
3. Contestualmente all’ adozione dell’atto di revoca il Sindaco provvede alla nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione. 

 

ARTICOLO 9  

 IL PRESIDENTE 

 
1. II Presidente è nominato dal Sindaco. 

_ . 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale  e istituzionale dell’Istituzione. Presiede, con diritto di 
voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno. 
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente. 
Analogamente si procede in caso di morte o di decadenza, sino alla nomina del successore. 
4. II Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

• sovrintende al buon funzionamento dell’Istituzione e vigila sull’esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: 

• sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione; 
• svolge le funzioni di garante dell’osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio Comunale; 
• adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di 

competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima 
seduta utile. 

5. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Presidente può conferire al Direttore procura, anche generale, 
circa la rappresentanza dell’Istituzione. 

 

 

ARTICOLO 10 

 IL DIRETTORE 

 

1. Il Direttore è nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro trenta giorni dalla 
costituzione di questo, dal Sindaco del Comune di Capua. 

2. L’incarico di Direttore viene conferito per la durata del Consiglio d’Amministrazione ed in ogni 
caso fino alla nomina del suo successore. 

3. Il Direttore dell’Istituzione deve possedere requisiti necessari per poter agevolmente gestire 
l’attività istituzionale dell’Istituzione. 



4. Il Direttore può essere revocato con provvedimento del Sindaco, sentito il Presidente, per 
motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione ed in 
caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell’ Istituzione. 

 

ARTICOLO 11 

 COMPETENZE DEL DIRETTORE 

 
1. Il Direttore, nel perseguire le finalità dell’Istituzione, ha la responsabilità gestionale e tecnica 
della stessa; garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse, con l’obiettivo di migliorare 
la funzionalità e l’efficacia dei servizi. In particolare: 

o promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità proprie 
dell’Istituzione; 

o adotta i provvedimenti per garantire l’efficacia e la funzionalità del servizio e per il 
suo organico sviluppo; 

o predispone i bilanci ed i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni e il 
conto consuntivo; 

o esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne cura la conservazione 
dei verbali 

o partecipa, senza titolo di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e 
formula proposte; 

o firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente; 
o convoca e presiede, su delega del Presidente, specifici gruppi tecnici costituiti per la 

realizzazione di determinati eventi; 
o adotta i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

dell’Istituzione; 
o presiede alle aste e licitazioni private, stipula i contratti; 
o provvede, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con 

apposite disposizioni, agli acquisti, spese ed opere necessarie per il normale ed 
ordinario funzionamento dell’Istituzione; 

o dirige il personale, determinando i criteri di organizzazione degli Uffici, emanando 
atti di organizzazione, intrattenendo  i rapporti sindacali; 

o presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione 
sull’andamento dell’Istituzione, fornendo in particolare dati aggiornati sulla quantità 
organizzativa delle varie attività realizzate dall’Istituzione; 

o esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; 
o svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione nonché tutte 

le operazioni non riservate specificamente ad altri organi; 
o dirige le attività necessarie per l’uso e la conservazione di strutture e attrezzature di 

cui al successivo art. 20. 
 

ARTICOLO 12 

CONSULTA, SCOPI E FINALITA’ 

 
1. L’Istituzione è dotata, quale organo collegiale consultivo, di una Consulta costituita da 
personalità di indiscussa competenza distintesi nel campo delle attività dell’Istituzione. 

2. La Consulta è composta dall’Assessore comunale al ramo, che la presiede, dal Presidente del 
C.d.A. dell’Istituzione e da cinque componenti nominati dal Sindaco, di cui tre in rappresentanza 
della maggioranza consiliare e due della minoranza, espressione delle attività culturali e sociali 



presenti sul territorio . 

3. La Consulta è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio di Amministrazione. 

4. La Consulta rende il proprio parere sulle specifiche materie indicate dal C.d.A. nella richiesta di 
convocazione.  

 

TITOLO III 

RAPPORTI CON IL COMUNE 

ARTICOLO 13  

ATTI FONDAMENTALI 

 
1. Ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio Comunale 
approva quali atti fondamentali: 

o gli indirizzi generali dell’attività dell’Istituzione; 
o i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali, le relative variazioni che richiedono 

un aumento del trasferimento per il pareggio del bilancio, il conto consuntivo, il piano-
programma, il bilancio di esercizio. 

2. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali 
quali proposte da sottoporre all’approvazione del Comune come condizione di loro efficacia. 

3. Almeno una volta nell’anno l’Istituzione relaziona al Consiglio Comunale sulla propria attività. 

 

ARTICOLO 14 

 INFORMATIVA E TRASPARENZA 

 
1. I rapporti del Consiglio Comunale con gli Organi dell’Istituzione, sono disciplinati dal 
regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto. In ogni caso l’Amministrazione Comunale 
può richiedere agli organi dell’Istituzione documenti e quant’ altro ritenuto utile per verificarne il 
regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Il Presidente 
trasmette i documenti richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell’ Istituzione. 
2. L’Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e 
monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il 
profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati. 
3.  Promuove l’informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell’utenza. G1i 
utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione, dell’Istituzione 
osservazioni e proposte sulla gestione servizi. 
4.  L’accesso agli atti ed ai documenti dell’Istituzione é disciplinato dal Regolamento sull’accesso 
ai documenti amministrativi del Comune. 

 

 

 



ARTICOLO 15  

CONTROLLI 

 
1. II Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti 
degli atti dell’Istituzione. 
2. Il controllo di gestione, effettuato dai competenti servizi comunali, è attuato in collaborazione 
con l’Istituzione e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati. 

 

TITOLO IV 

RISORSE UMANE 

ARTICOLO 16  

 DOTAZIONE ORGANICA 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, propone alla Giunta Comunale, per 
l’approvazione, la dotazione organica dell’Istituzione. 

 

TITOLO V 

FINANZE E CONTABILITÀ’ 

ARTICOLO 17 

 RISORSE FINANZIARIE 

 
1. Il Comune fornisce all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di 
sua competenza, attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del bilancio comunale per la 
copertura degli oneri sociali da essa supportati. 
 

ARTICOLO 18  

AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA 

 
1.   L’Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità. 
2. L’Istituzione, nell’ambito delle norme e delle disposizioni previste dall’ordinamento e 
garantendo l’unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di autonomi 
regolamenti funzionali alle caratteristiche dell’Istituzione stessa. 
3. Entro i termini e con le modalità previste dal Comune, 1’Istituzione trasmette il bilancio 
preventivo, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo al Servizio Economico e Finanziario del 
Comune. 

 

 



ARTICOLO 19  

BENI PATRIMONIALI 

 
1. Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili del patrimonio comunale che il 
Comune conferisce eventualmente all’Istituzione in comodato d’uso gratuito al momento della sua 
costituzione e successivamente per l’esercizio. L’Istituzione può inoltre ricevere, incrementandone 
così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che 
ne condividano le finalità, oltre a donazioni, legati, sponsorizzazioni , eredità ricevute ed accettate. 
2.  I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dall’Istituzione, devono formare 
oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti. Gli inventari vengono allegati al 
conto consuntivo dell’Istituzione. 

 

ARTICOLO 20  

  STRUTTURE E ATTREZZATURE 

 
1. L’Istituzione può dotarsi di strutture mobili o fisse nonché di attrezzature necessarie alla 
realizzazione delle proprie finalità. 

ARTICOLO 21 

 SERVIZI DI TESORERIA 

 
1. L’Istituzione si avvale del tesoriere Comunale, in contabilità separata, ed è comunque soggetta al 
regime di Tesoreria unica. 

 

ARTICOLO 22  

ECONOMATO 

 
1. La funzione di cassiere è svolta dall’Ufficio Economato dell’Amministrazione Comunale tramite 
apposito conto corrente bancario all’uopo acceso. Per far fronte alle minute ed urgenti spese, 
l’ufficio Economato disporrà di un fondo di euro 1.000,00 a cui, previa autorizzazione del Direttore 
dell’Istituzione, si potrà attingere di volta in volta . L’economato provvederà alla rendicontazione 
ed alla tenuta dei libri contabili come previsto dalle vigenti norme comunali in materia. 

 

ARTICOLO 23  

SCRITTURE CONTABILI 

 
1. L’Istituzione deve tenere le scritture contabili richieste dal Consiglio di Amministrazione e dalle 
normative vigenti. 

 

 



TITOLO VI  

NORME TRANSITORIE E FINALI 

ARTICOLO 24 

 FUNZIONAMENTO 

 
1. Gli Organi dell’Istituzione, una volta nominati, provvederanno, ciascuno per le proprie 
competenze, ad adottare ogni atto ed adempimento necessario per il funzionamento dell’Istituzione. 

 

ARTICOLO 25  

 NORMA DI RINVIO 

 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le 
attività. degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari della Città di Capua, in 
quanto applicabili. 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

Relatore ______________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

           Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 
Proposta n. 15 del  21.05.2010 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________con il 

numero __ 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Istituzione dell’Agenzia Carnevale e Grandi Eventi e approvazione del relativo 

Regolamento . 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 20.05.2010                                                                            Il Responsabile del Settore 

                                                                                                              f.to Dott.Anna Angiuli 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________                                                    

                                                                                                         Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

                                                                                 

 
 



 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                             f.to    dott. Franco Gallo                                                            
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 28 

giugno 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 28 giugno 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 12 luglio 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 
 


