
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  19  del 30.01.2012 

 
 
 
Oggetto: Revoca della Convenzione stipulata con il Comune di Vitulazio in data 04.08.2011 
per l’impiego temporaneo di Agenti di P.M. del Comune di Capua.       
 
Ambito di Settore:Polizia Urbana e Locale. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 12,15 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                             Vice Sindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                 X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

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

 

 

 
 
 



 
 
L’ASSESSORE AL RAMO, DI CONCERTO CON IL RESPONSABIL E DEL  SERVIZIO, 
 
Premesso:  
• Che il Comune di Vitulazio, con Deliberazione di G.C. n. 44 del 19.05.2011, manifestava il 

proprio interesse a rinnovare la precedente Convenzione stipulata con il Comune di Capua, ai 
sensi dell’art. 3 comma 79 terzo capoverso della L.244/2007, relativa all’assegnazione di n° 2 
agenti di Polizia Municipale, per un periodo di mesi 8 (otto), e nel limite di 18 ore 
settimanali; 

• Che con Deliberazione di G.M. n. 210 del 01.08.2011, nel prendere atto della predetta 
richiesta, l’approvava unitamente allo schema di convenzione regolante i rapporti tra i 
Comuni di Capua e Vitulazio; 

• Che in data 04.08.2011 veniva sottoscritta la citata convenzione, designando gli agenti di 
P.M. De Simone Ettore e Gravante Giovanni, entrambi individuati dalle Amministrazioni di 
Vitulazio e Capua; 

• Che l’art. 5 della convenzione sottoscritta prevede che “Il trattamento economico è stabilito 
sulla base delle tariffe previste dal vigente C.C.N.L. A.A.L.L., oltre agli oneri riflessi a carico 
del datore di lavoro, e verrà corrisposto al dipendente assegnato direttamente dall’ente di 
appartenenza. Il Comune di Vitulazio provvederà, con scadenza mensile, a rimborsare gli 
importi erogati, sulla base della rendicontazione fornita dall’Ente, aggiungendo allo stesso 
un importo pari al 5% a parziale ristoro dei costi dell’ente per l’utilizzo da parte degli altri 
Comuni di beni e tecnologie di proprietà del Comune di Capua, nonché della spesa formativa 
sostenuta dal medesimo.”; 

• Che, a tutt’oggi, il Comune di Vitulazio non ha ottemperato a quanto disposto dal citato 
articolo poiché non è stata trasmessa alcuna rendicontazione relativa alle ore di servizio 
effettuate dagli agenti ivi comandati; 

• Che in data 20.12.2011, con nota di prot. n. 1776/P.M.-11, si contestava formalmente, al 
Comune di Vitulazio, l’inosservanza del citato art. 5 della convenzione, con richiesta di 
provvedere a riguardo;  

• Che con nota di prot. n. 1550/P.M. del 31.12.2011 il Responsabile della P.M. di Vitulazio 
dichiarava che la sua Amministrazione, con Deliberazione di G.M. n. 115 del 12.12.2011, 
modificava l’art. 5 della Convenzione, stabilendo di procedere alla liquidazione degli 
emolumenti economici ai diretti interessati; 

• Che tale procedura, del tutto arbitraria, contrasta con il disposto di cui alla Convenzione 
vigente, per cui si rende necessario procedere alla revoca della stessa;     

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 210 del 01.08.2011; 
VISTO l’art. 3, comma 79 terzo capoverso, della L.244/2007; 
VISTI  gli artt. 36 e 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
LETTO  il vigente C.C.N.L. AA.LL. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

• Revocare la Convenzione stipulata in data 04.08.2011 con il Comune di Vitulazio, relativa 
all’utilizzo temporaneo di n° 2 agenti di Polizia Municipale del Comune di Capua; 

• Incaricare il Comandante del Corpo della Polizia Municipale per gli adempimenti 
consequenziali.  
 

           L’Assessore al ramo                                                                             Il responsabile del servizio 
         F.to sig. Antonio Minoja                                                                         F.to dr. Carlo Ventriglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ________________ 
                   Relatore _______________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._13_ del _11.01.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2012  con il numero 19 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Revoca della Convenzione stipulata con il Comune di Vitulazio in data 

04.08.2011 per l’impiego temporaneo di Agenti di P.M. del Comune di Capua.       
 

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__________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to dott. Carlo Ventriglia 

 

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 

 

Viste la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione; 
 
Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.); 
 
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.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

DELIBERA 
 
 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
 
Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 
necessario. 
 
Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 
 
Del che è verbale. 
 
 
         Il   Segretario  Generale                                                                  Il Sindaco 
         F.to dr. Massimo Scuncio                                                          F.to dr. 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 31.01.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 31.01.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  

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.° 1560 in data 31.01.2012 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 

                                            

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


