
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  115   del  19.04.2011 
 
 
 
Oggetto: Concorso giornalistico “ Giornalisti in ERBA” 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Servizi alla Persona 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 19 del mese di aprile alle ore 17,40   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                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                             X                               

RAMELLI MARINA                            Assessore                            X                        

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                   X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

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

 

 

 



 

L’Assessore alle Politiche culturali Umberto Botta di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla   

Persona  dott. Anna Angiuli 

 
 
PREMESSO 
 
     che con   nota n. 002032 del 04.02.2011, è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente l’istanza del  

Presidente dell’Associazione “ Il velo di Maya” con sede in Capua alla via Villarella, con la quale viene 

richiesto il patrocinio del Comune ed un contributo economico di € 1.000,00 per  le spese generali 

dell’organizzazione di un concorso comunale di giornalismo ambientale, aperto agli studenti delle scuole 

medie superiori della città  per sensibilizzare i giovani sui temi del rispetto e della tutela del territorio che li 

circonda; 

     che i lavori elaborati dagli studenti saranno esaminati da una commissione giudicatrice composta da 

giornalisti e professionisti del settore; 

     che l’esito del concorso verrà comunicato durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà entro il 

mese di aprile p.v.; 

        che ai primi tre classificati sarà corrisposto un premio in danaro, agli atri partecipanti sarà, invece, 

rilasciato un attestato di partecipazione; 

   Visto il regolamento comunale “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzione e di contributi per la 

promozione di attività culturali, ricreative e turistiche a favore di soggetti pubblici – Associazioni ed altri 

organismi anche di natura privata”, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27.03.2007, esecutiva; 

 

Si propone 

alla Giunta Municipale 

 

   potersi accogliere la richiesta del Presidente dell’Associazione “ Il velo di Maya” in quanto con il sostegno   

al concorso giornalistico si contribuirà alla sensibilizzazione delle generazioni future sui temi del rispetto e 

della tutela del territorio. 

              

L’Assessore alle Politiche Culturali                                                                Il Responsabile del Settore 

F.to Umberto Botta                                                                                        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._486_ 
             del 04.04.2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._115_ del 19.04.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.04.2011 con il numero 115 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Concorso giornalistico “ Giornalisti in ERBA” 
 

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. 

  X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 01.04.2011 

                                                                          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 _18.04.2011_ I.M. 503 cap. 748.2  F.to Iannelli 

                                                                                                                             Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                               F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

   Lette la premessa narrativa e la proposta; 

   Ritenuto doversi provvedere in merito; 

   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. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

DELIBERA  

 

              Prendere atto della  premessa ed approvare,come in effetti approva,la suestesa proposta di 

deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

              Accogliere l’istanza del Presidente dell’Associazione “ Il velo di Maya”  con sede in Capua alla via 

Villarella , con  l’erogazione di un contributo  economico per le spese generali del concorso giornalistico   

“ Giornalisti in ERBA”. 

             Concedere un contributo di importo pari a € 1.000,00, con imputazione della spesa al cap. 748.02 del 

bilancio del corrente esercizio finanziario, da erogarsi previa acquisizione della rendicontazione della spesa 

effettivamente sostenuta e documentata. 

           Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti consequenziali. 

Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134,comma 4 del D.Lgs.267/2000 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 22.04.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 22.04.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.° 6949  in data 22.04.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


