
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  124  del   30.05.2012 

 
 
Oggetto: Progetto “ Gli ozi di Capua” un’estate tra tradizione  e innovazione. 
 
Ambito di Settore:Servizi alla Persona. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13,30 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. 
 

 

 

 



 

 

L’Assessore alla Cultura ing. Gaetano Ferraro  di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona  dott. Anna Angiuli 

 
Premesso 
 

     che con Deliberazione di G.M. n.11 del 10.05.2012  l’Amministrazione comunale aderiva al Progetto “ 

Gli ozi di Capua” un’estate tra tradizione  e innovazione presentato dal Presidente della Pro Loco ,erogando  

quale propria compartecipazione  i servizi, già ordinariamente resi dal Comune alla comunità amministrata, 

quale l’illuminazione pubblica, la pulizia ed il diserbo meccanico dell’area del Parco delle Fortificazioni, 

attività per la quale il competente Settore LL.PP. dell’Ente  cura la consueta erogazione senza, pertanto, 

alcun incremento di costo per l’Ente rispetto a quelli già programmati; 

    che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.0008797 del 22.05.2012, il Presidente della Pro 

Loco  comunicava  che nonostante l’ impegno profuso  nel  reperire le risorse finanziarie minime per dare 

corpo al progetto, non è riuscito ad ottenere gli attesi riscontri; 

    che con la medesima nota il Presidente della Pro Loco, nel confermare la compartecipazione  economica 

dell’Associazione al progetto,nonché la disponibilità alla sua realizzazione,richiede al Sindaco ed 

all’Amministrazione comunale di voler far proprio il precitato progetto e di voler coinvolgere nel progetto 

l’Ente Provincia, la Camera di Commercio di Caserta , l’ EPT affinché offrano il  proprio sostegno 

economico per la riuscita del progetto 

Si propone  

alla Giunta Municipale 

 

di voler assumere la seguente decisione: 

1. La premessa narrativa,che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto ; 

2. Fare proprio il progetto “ Gli ozi di Capua ” un’estate tra tradizione  e innovazione  che, per motivi di 

voluminosità è custodito presso l’Ufficio proponente, da  realizzarsi unitamente alla Pro Loco, soggetto 

capofila,costituendo il progetto una buona opportunità di rilancio dell’immagine della città di Capua quale 

centro di fermenti culturali,turistici  e sportivi; 

3. La compartecipazione economica al finanziamento del progetto, avverrà mediante l’erogazione di servizi 

utili ed indispensabili al buon risultato dell’evento, già ordinariamente resi dal Comune alla comunità 

amministrata ,quali la pulizia ed il diserbo meccanico dell’area del Parco delle Fortificazioni, attività previste 

dalla determinazione dirigenziale n.94/2012 del Settore LL.PP. dell’Ente. 

L’Assessore alle Politiche Culturali                                                                       Il Responsabile del Settore 

F.to Ing. Gaetano Ferraro                                                                             F.to  Dott. Anna Angiuli 

 

 

 



 

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 Giunta 

Proposta n._133__ del _28.05.2012__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.05.2012 con il numero 124 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Progetto “ Gli ozi di Capua” un’estate tra tradizione  e innovazione - 
 

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. 

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità   contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 23.05.2012 

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

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                     Dott. Mario Di Lorenzo 
 
 
 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la premessa narrativa e la proposta di deliberazione; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

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 D. Lgs. n. 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 alla Responsabile  del Settore  Servizi alla Persona 
d.ssa Anna Angiuli. 

• Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità 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 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 31.05.2012 

                                  
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 31.05.2012 
 

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.°9396   in data 31.05.2012 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


