
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  78  del   06.04.2012 
 
 
Oggetto:  Rettifica atto di indirizzo n. 336 del 16.12.2011,  relativo al programma nazionale 
per la promozione  dell’energia solare  – Misura 2  –Il sole a scuola . Adesione iniziativa e 
approvazione  schema di accordo tra Istituto scolastico e Ente comunale .  
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 6 del mese di aprile alle ore 9,50 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  : 

con atto di indirizzo n. 336 del 16.12.2011, questa Amministrazione comunale ha aderito al bando 
che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso il Programma 
Nazionale per la promozione dell'energia solare - Misura 2 - "Il sole a scuola",  ha promosso per la  
realizzazione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni da realizzare negli istituti scolastici 
comunali.    
 
 
  Nell’atto sopra richiamato, è stato precisato che la percentuale massima del contributo pubblico   
concesso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, è pari al 100% del costo 
ammissibile per l’investimento, con un limite massimo pari a € 10.000,00, per edificio scolastico. 
Essendo decorsi i termini per la presentazione delle istanze,  il Ministero ha indetto nuovo bando, 
implementando la percentuale massima del contributo ad € 40.000,00,  per edificio scolastico 
comprensivo d’iva ; 
 
E’ necessario, pertanto,  rettificare la delibera di Giunta Municipale n. 336 del 16.12.2011, solo 
nella parte riguardante il costo ammissibile per l’investimento, che viene fissato in €uro 40.000,00, 
comprensivo d’iva,   per ogni edificio scolastico.   
 
Tanto premesso 

 
                                                                                                           Il Funzionario Istruttore 
                                                                                                  F.to Dott.ssa Amalia Sammartino  
 
 
 

il Responsabile del Settore LL PP. Ing. Francesco Greco  di concerto con  l’Assessore  alla 
pubblica Istruzione Antonio Minoja   
 
Letta la relazione istruttoria. 

Visto il T.U.E.L. 

Ritenuto doversi provvedere in merito: 
 
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERA ZIONE 

Di rettificare con il presente atto,  la delibera di Giunta municipale  n. 336 del 16.12.2011, nella 

parte riguardante il costo dell’investimento,che è implementato da €uro 10.000,0, a € 40.000,00,  

comprensivo d’iva,  per la realizzazione  di un impianto fotovoltaico di piccoli dimensioni, negli 

edifici scolastici già individuati nell’atto precedentemente citato.  

 
Di  conferire stante l’urgenza, al presente deliberato immediato eseguibilità ai sensi dell’art. 
134, terzo e quarto comma, del D.L.gvo 18-08-2000, n° 267.  

 
           L’Assessore 
alla Pubblica Istruzione                                                                       Il Capo Settore   
  F.to Antonio Minoja                                                             F.to  ing. Francesco Greco  

  



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  LL.PP. 
                   Relatore  Greco  

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._76_ del _28.03.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06.04.2012 con il numero 78 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:    Rettifica atto di indirizzo n. 336 del 16.12.2011,  relativo al programma 

nazionale per la promozione  dell’energia solare  – Misura 2  –Il sole a scuola . 
Adesione iniziativa e approvazione  schema di accordo tra Istituto scolastico e 
Ente comunale .  
 

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to ing. Francesco Greco 

 

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 conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi 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 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare,come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare al responsabile del settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 13.04.2012 

                                             
                                       Per il Responsabile del Servizio  
                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.04.2012 
 

Per iI Responsabile del Servizio  
F.to dott.ssa M. Bernasconi 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 5852 in data 13.04.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 


