
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  28  del   06.02.2012 
 
 
Oggetto: Presa d’atto della richiesta di rinnovo di Convenzione del Comune di Vitulazio 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 06 del mese di febbraio alle ore 11,30 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                             Vice Sindaco                                                     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. 
 



IL SINDACO, DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA 
URBANA E LOCALE, 
 
Premesso; 

• Che il Comune di Vitulazio, con deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2012 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 6 (sei), e nel limite di 18 ore 
settimanali; 

• Che già in precedenza questa amministrazione ha fornito, su analoga richiesta il supporto di 
personale della P.M. ad altri comuni limitrofi; 

• Che la richiesta di che trattasi può essere accolta in quanto il personale richiesto è a contratto 
part-time al 50 %, per cui il normale servizio non subisce alcuna modificazione; 

• Che, con lo stesso atto deliberativo, il Comune di Vitulazio chiedeva, altresì, la modifica 
dell’art. 5 della precedente convenzione allegata alla delibera di G. M. n. 210 del 01.08.2011 
del Comune di Capua. 

• Che le modalità di utilizzo del predetto personale sono specificate nell’allegato schema di 
convenzione regolante i rapporti tra gli enti; 

VISTO  l’art 3, comma 79 terzo capoverso, della L. 244/2007;  
VISTI gli artt. 36 e 53 del DLgs.30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii. ; 
LETTO  il vigente C. C. N. L.  AA. LL. 
     
    PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE: 
 
• Approvare la richiesta del Comune di Vitulazio, di cui alla deliberazione  di G.C. n. 14 del 

31/01/2012  relativa all’utilizzo temporaneo di n 2 (due ) agenti di P.M., a partire dalla data di 
stipula della convenzione, per un totale di sei mesi e nel limite di 18 ore settimanali; 

• Non recepire la proposta di modifica dello schema di convenzione avanzata dal Comune di 
Vitulazio, dando atto che il relativo schema resta definito secondo il testo già al tempo 
approvato; 

• Approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra i Comuni di Capua e di 
Vitulazio, conforme a quello in precedenza approvato dal Comune di Capua con deliberazione 
di Giunta Municipale n. 210 del 01.08.2011; 

• Incaricare il Comandante del Settore di Polizia Urbana e Locale per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
 
IL SINDACO 
F.to Dr Carmine Antropoli            Il responsabile del Settore f.f.               
 F.to Ass. Capo Raffaele Gravante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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._26_ del 03.02.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06.02.2012 con il numero 28 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Presa d’atto della richiesta di rinnovo di Convenzione del Comune di Vitulazio 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. 

1. Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  

                                                                          Il Responsabile del Settore f.f. 

                                                                         F.to Ass. C. Raffaele Gravante 

 

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 

                                                                    F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 



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 risultano acquisiti i pareri favorevoli 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CAPUA                         COMUNE DI VITULAZIO 

       Provincia di Caserta                                                         Provincia di Caserta 
 

 
 

CONVENZIONE TRA 
 
 

IL COMUNE DI CAPUA, NELLA PERSONA DEL DOTT. CARLO VENTRIGLIA, 
COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
E 

 
IL COMUNE DI VITULAZIO, NELLA PERSONA DI ……………………………….., 

COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 

Premesso 

- Che con Deliberazione di G.C. n. 44 del 19.05.2011 il Comune di Vitulazio manifestava il 

proprio interesse ad acquisire la disponibilità di n° 2 Agenti di Polizia Municipale con 

contratto a part-time al 50% dipendenti del Comune di Capua categoria C1, alla quale 

affidare i compiti previsti per tali profili professionali dalla normativa vigente; 

- Che con deliberazione di G.M. n°……..... del ………..………….. L’Amministrazione 

Comunale accoglieva la richiesta del Comune di Vitulazio autorizzando la prestazione di 

attività lavorativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 79 terzo capoverso della L. 

244/2007; 

- Che l’attività autorizzata si svolgerà al di fuori dell’orario d’ufficio, senza alcun pregiudizio 

per eventuali necessità straordinarie o immediate di interesse comunali; 

 

 

SI CONVIENE 

 

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto; 

Art. 2 – Il Comune di Capua consente al Comune di Vitulazio di avvalersi delle prestazioni degli 

agenti di P.M. De Simone Ettore e Gravante Giovanni per l’adempimento dei compiti 

meglio esplicitati in premessa. 



Art. 3 – L’attività sarà espletata al di fuori dell’orario di ufficio e di servizio, presso il Comune di 

Vitulazio, fatto salvo il prioritario assolvimento degli adempimenti istituzionali. 

Art. 4 – La durata della presente convenzione è stabilita in mesi 8 (otto) con decorrenza dalla data 

di stipula della presente Convenzione, e potrà essere rinnovata, alla scadenza, a seguito di 

specifica formale richiesta da parte del Comune di Vitulazio.    

Art. 5 – 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. 

Art. 6 – Il Comune di Capua, per esigenze gestionali e/o di servizio, potrà, in qualunque momento,  

con preavviso di giorni 15 (quindici), recedere dalla presente convenzione.  

Art. 7 – Il Comune di Capua incarica l’Amministrazione Comunale di Vitulazio a voler comunicare 

alla Prefettura di Caserta l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 4 della L. 65/1986, 

nonché i nominativi dei dipendenti e il periodo dell’incarico. 

Art. 8 – L’eventuale contenzioso tra gli Enti è demandato ad un collegio arbitrale composto da tre 

membri: uno per le rispettive amministrazioni e un terzo soggetto nominato in via 

congiunta dai comuni stessi. 

Art. 9 – Per tutto quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente disciplina 

normativa e contrattuale. 

 

Capua, ……….......…… 2011   

 

Per il Comune di Capua                                                                   Per il Comune di ………. 

  ……………………...                                                                     …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 07.02.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 07.02.2012 

 
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.°2072 in data 07.02.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 


