
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   103  del   30.04.2012 
 

 

Oggetto: Individuazione servizi infungibili ed essenziali. 

 

 

L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze della 

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

Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco 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 

5 1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relazione istruttoria 

 

 Premesso che, ai fini del buon andamento e dell’economicità dell’attività 

amministrativa, si rende necessario  individuare quali siano i servizi infungibili ed 

essenziali, dei quali l’ente deve garantire la funzionalità; 

Ritenuto che si possa procedere a determinare i suddetti servizi facendo 

riferimento a disposizioni normative pertinenti, nonché alla specifica 

organizzazione del Comune di Capua ed ai bisogni della comunità locale; 

Rilevato che, ad una sommaria ricognizione, possono essere censiti i servizi 

essenziali con riferimento almeno alle tre seguenti distinte normative: 

� la Legge delega sul federalismo fiscale (legge 5/5/2009, n. 42) che 

all’art. 21 comma 3, elenca i seguenti servizi qualificati come essenziali 

per i Comuni: 

� funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, 

nella misura del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto 

di bilancio disponibile; 

� funzioni di polizia locale; 

� funzioni di pubblica istruzione, compresi i servizi di assistenza 

scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; 

� funzioni nel campo della viabilità e trasporti; 

� funzioni del settore sociale; 

� il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/5/93 “Individuazione, ai fini 

della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali 

indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”, che 

all’art. 1, in riferimento ai comuni, individua i seguenti servizi 

indispensabili: 

� servizi connessi agli organi istituzionali; 

� servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 

� servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 

� servizi di anagrafe e di stato civile; 

� servizio statistico; 

� servizi connessi con la giustizia; 

� servizi di polizia locale e polizia amministrativa; 

�  servizio leva militare; 

� servizi di istruzione primaria e secondaria; 

� servizi necroscopici e cimiteriali; 

� servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 

� servizi di fognatura e di depurazione; 

� servizi di nettezza urbana; 



 

� servizi di viabilità e illuminazione pubblica; 

� la Legge 12/6/1990, n. 146, modificata dalla Legge 11/4/2000, n. 83 

“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e 

sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e, 

in attuazione, l’Accordo collettivo nazionale in materia di garanzia del 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto 

Regioni ed Autonomie Locali del 19/9/1992, di cui in particolare si 

richiama il comma 1 dell’art. 2, che individua i seguenti servizi 

essenziali: 

� stato civile e servizio elettorale; 

� igiene, sanità ed attività assistenziali; 

� attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza 

pubblica; 

� produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, 

nonché la gestione e manutenzione dei relativi impianti, 

limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 

� raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 

� trasporti; 

� servizi concernenti l’istruzione pubblica; 

� servizi del personale; 

� servizi culturali. 

A conclusione di tale excursus, ai fini dell’individuazione in 

argomento, possono essere considerati in termini sintetici i servizi indicati 

dall’art. 21 comma 3 della Legge delega sul federalismo fiscale, che qui si 

richiamano, considerando, inoltre, che in una Amministrazione 

caratterizzata da un certo grado di complessità quale il Comune di Capua, 

occorre contestualizzare opportunamente la riflessione critica e valutare 

che l’infungibilità di alcuni servizi corrisponde alla infungibilità delle 

posizioni stesse occupate dai Responsabili dei servizi. Pertanto, si ritiene 

che sia da considerarsi infungibile, indipendentemente dalla tipologia dei 

servizi, la copertura delle posizioni organizzative (P.O.), quali sono previste 

dal vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

 

Il Relatore Istruttore 

f.to Benedetto Gallonio 

 



 

 

 

  
Il Sindaco di concerto con il Responsabile Settore Amministrativo 

 

 
 Vista la relazione istruttoria; 

 Ritenuto che si possa procedere alla individuazione dei servizi essenziali 

di interesse pubblico, dei quali va garantita la continuità, e delle posizioni 

infungibili; 

 

Sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

1. Approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente trascritta; 

2. Qualificare come essenziali e di interesse pubblico i seguenti servizi: 

� funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 

� funzioni di polizia locale; 

� funzioni di pubblica istruzione, compresi i servizi per l’assistenza 

scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; 

� funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

� funzioni di gestione del territorio e dell’ambiente; 

� funzioni del settore sociale, con particolare attenzione 

all’erogazione dei livelli assistenziali di assistenza (LEA); 

3. Qualificare, altresì, come infungibile la copertura delle posizioni 

organizzative, previste dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

4. Dare atto che il presente provvedimento rientra nelle facoltà 

regolamentari ed organizzative dell’organo di governo, ai sensi dell’art. 48 

del TUEL, e come tale rappresenta integrazione al Regolamento degli uffici e 

dei servizi; 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 

 

         Il Sindaco    Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Carmine Antropoli               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.__108___ del __24.4.2012______ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _30.4.2012_con il numero 103 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Individuazione servizi infungibili ed essenziali. 

 

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__24.4.2012__ 

                                                                          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; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il 

parere favorevole di regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui 
all’art. 49 del Dgvo 267/2000 e s.m.i.;.; 

A voti unanimi legalmente resi: 
 
 
 

D E L I B E R A 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione che qui 
s’intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

 
 
 
 
 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                          

IL SINDACO                                                       f.to  dott.  Massimo Scuncio                                                                

f.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 02.05.2012 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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

Dal municipio, li 02.05.2012 

 

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.°6926    in data 2.05.2012 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


