
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 102   del   23.04.2012 
 

 

Oggetto: Adesione proposta progettuale Bando PON “Smart Cities and Communities e Social 

Innovation. 
 

Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 

 

L’anno duemiladodici  il giorno 23 del mese di aprile alle ore 11,40 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                          X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  

MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

   

 
 

 

 



 

 
Il Vice Sindaco, di concerto con il Responsabile Settore Amministrativo 

 

Premesso che : 

� Il Programma Operativo Nazionale “ricerca e Competitività” 2007-2013 per 
le Regioni della convergenza è stato approvato con decisione delle 
Commissione europea C82007) 6882 del 21 Dicembre 2007 
(CCI:2007IT161PO006); 

� Il PON R&S 2007-2013  prevede i percorsi attuativi degli interventi 
programmati sulla base di appositi APQ in accordo con gli orientamenti del 
QSN; 

� Il PON R&S 2007-2013 si articola su Assi prioritari di intervento e Obiettivi 
Operativi,  e che nell’ambito dell’Asse II- Sostegno all’innovazione, si colloca 
l’obiettivo operativo “Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo 
sviluppo della società dell’informazione”;  

� I contenuti e le finalità delle Azioni integrate per la società 
dell’informazione, e delle Azioni integrate di ricerca per  due ambiti, la cui 
attuazione viene assicurata da una forte partenariato  istituzionale e in  
particolare con il coinvolgimento diretto di Enti di ricerca, università, 
imprese enti locali;   

� In data 02/03/2012 è stato Pubblicato  Dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, MIUR; l’Avviso prot. n. 84/Ric. del 2 marzo 
2012  che attiva due linee di intervento: 

• Idee progettuali per “Smart Cities e Communities”, in 
attuazione delle Azioni integrate per lo sviluppo 
sostenibile e lo sviluppo della società dell’informazione 
previste nell’ambito dell’Asse II del Programma; 

• Progetti di innovazione sociale”, in attuazione delle 
Iniziative di osmosi Nord-Sud previste nell’ambito 
dell’Asse III del Programma; 

Visto  
� I contenuti e le finalità delle azioni integrate  per la società dell’informazione 

e della azioni integrate di ricerca  per le aree convergenza; 

� La risoluzione del parlamento Europeo adottata il 12 Marzo 2010 dal titolo 

“Investing in the development of low carbon  techologies con le relative 

iniziative progettuali in corso comunitario in ambito smart cities;  

� Il Decreto Ministeriale n. 593 dell8 agosto 2000 e ss.mm.ii attuativo del 

D.L. 297/1999 e in particolare art. 13 recante disposizioni per l’attuazione 

di interventi secondo la procedura negoziale;  

� La decisione  della commissione del 11/11/2007  che adotta il programma 

operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo 

regionale ai fini dell'obiettivo"Convergenza" nella regione Campania in 

Italia; 

� I documenti di programmazione del comune di Capua (CE) (piano triennale 

delle opere pubbliche e/o  PUC o altri documenti di programmazione) 

 
 



 

Considerato 
� La proposta di distretto culturale “Databenc” a valere  sull’avviso del  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, MIUR;  con D.D n. 

173/2010 presentata da un aggregazione di: imprese, centri di ricerca, 

università con capofila l’Università di Salerno;  

� La proposta progettuale “snops lab databenc” a valere sull’avviso “Smart 

Cities e Communities”,   presentata dall’Università di Salerno dal CNR ed 

da imprese, di  cui si allega copia; 

� Che il comune di Capua può essere  utilizzatore  dei servizi del progetto 

“snops lab databenc” senza nessun  aggravio di costi per il comune stesso; 

 

Si sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

1. Di partecipare al progetto “snops lab databenc”  a valere sull’avviso smart 

cities,  Pubblicato  Dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca in data 02/03/2012,  dando la propria disponibilità alla 

partecipazione e all’inserimento dell’intervento all’interno dei propri 

strumenti di programmazione e pianificazione  relativi agli ambiti dell’idea 

progettuale,  nonché all’interesse  ad acquisire il servizio sperimentato 

2. Dare atto che l’adesione al suddetto progetto non comporta alcun onere di 

spesa per l’Ente;  

3. Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo, dott. Giuseppe 

Turriziani, la gestione degli atti consequenziali; 

4. Conferire al presente atto, a seguita di separata ed unanime votazione, 

immediata eseguibilità. 

Il Vice Sindaco    Il Responsabile del Settore 

f.to Ing. Gaetano Ferraro          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

   Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

          Relatore: dott. Giuseppe Turriziani 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._107_ del _23.06.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.04.2012 con il numero 102 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Adesione proposta progettuale Bando PON “Smart Cities and Communities e Social 

Innovation. 

 

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 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

� 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__________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 



 

 
 
 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE  la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 

tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

• 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 Settore Amministrativo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani; 

• Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                  IL VICESINDACO 

F.to dott. Massimo Scuncio                                                       F.to  ing. Gaetano Ferraro 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

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 26.04.2012 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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

Dal municipio, li 26.04.2012 

 

Il Responsabile del Servizio  

f.to dott.Giuseppe Turriziani 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 6598  in data 26.04.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 

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

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


