
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  13   del  10.01.2011 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione “Estate in Riviera 2010” – Integrazione  contributo  – 
                               
 
Ambito di Settore: Ripartizione Servizi alla Persona 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 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                                              
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 
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Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 
 
 



 
Il Sindaco dott. Carmine Antropoli  di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla  Persona  dott. 

Anna Angiuli 

 
Premesso 
  
          che con deliberazione di G.M. n°208 del 13.07.2010, veniva concessa all’Associazione Amici del 

Fiume un contributo di € 4.000,00 per la realizzazione della 15^ edizione dell’Estate in Riviera”, 

manifestazione che rappresenta l’appuntamento  più atteso per quella parte della cittadinanza che,  per vari 

motivi , non può  godere di un periodo di vacanze al mare o ai monti e rimane in città in estate; 

       che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 0025762 del 30.12.2010, il Presidente 

dell’Associazione “Amici del Fiume”, per il programma di grande risonanza  proposto ed il budget a 

disposizione risultato insufficiente a coprire i costi organizzativi, promuoveva richiesta di un ulteriore 

contributo di € 6.000,00, onde  poter far fronte agli impegni assunti nei confronti di artisti e maestranze 

locali; 

Si sottopone all’esame ed approvazione  

della Giunta Municipale 

 

la seguente proposta di deliberazione: 

1. accogliere la richiesta del Presidente dell’Associazione “Amici del Fiume”, in quanto la  

realizzazione di “ Estate in Riviera”, manifestazione dal carattere sociale, rappresenta l’unica 

occasione di svago per i  tanti concittadini costretti a rimanere in città; 

2. individuare idonea  risorsa finanzia per erogare un ulteriore contributo alla precitata Associazione. 

 

                  Il Sindaco                                                                                         Il Responsabile del Settore 

    F.to  Dott.Carmine Antropoli                                                                               F.to Dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Servizi alla Persona 
                   Relatore dott.Anna Angiuli 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._11_ del 10.01.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.01.2011  con il numero 13 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Manifestazione “Estate in Riviera 2010” – Integrazione  contributo  – 

                               
 

 

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 04.01.2011 

                                                                          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 10.01.2011 

                                                                                                                                    Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                                   F.to 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 risultano acquisiti i pareri favorevoli, nelle forme 

prescritte dal disposto di cui all’art.49 del D.Lg.vo n°267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

DELIBERA 

 

Approvare,come approva,la sopraestesa proposta di deliberazione ed accogliere la richiesta del Presidente 

dell’Associazione “ Amici del Fiume”. 

Concedere  alla precitata Associazione un contributo di importo di € 3.000,00 che farà carico al capitolo 

748.02 del bilancio .  

Affidare al  Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione degli 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; 
Visto l’art. 107, 3°comma lett. h) del T.U.E.L.; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 
15 (quindici) giorni  consecutivi, così come prescritto dall’art  124, comma 1° , D.lgs 18 agosto 
2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Lì  13.01.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.01.2011 
 

 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.° 533 in data 13.01.2011 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 

 
 

 
 
 


