
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N°   156       del    01.06.2011 

Oggetto : Attività di promozione della Città di Capua presso il Padiglione Italia della 
Biennale di Venezia. Provvedimenti. 

Ambito di Settore: AA.GG. 

L’anno duemilaundici  il giorno 1 del mese di giugno alle ore 9,25 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 S indaco                               X                     

FERRARO GAETANO                             Vice Si ndaco                                       X                                   

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                         X                                  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X                

MINOJA ANTONIO                                      Assessore              X                                

VINCIGUERRA  GIANFRANCO                Assessore              X                                      

                                       TOTALE              5                1 

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



Su conforme proposta del Sindaco e del  Responsabil e del Settore AA.GG.-
Personale 

Premesso 

Che negli ultimi anni sono stati programmati sul territorio  cittadino una serie di interventi 

artistici, culturali ed architettonici di notevole spessore tesi a dare un’impronta ed una cifra 

estetica conforme e rispecchiante la enorme tradizione storico-culturale della Città; 

Che all’interno di questa filosofia di rilancio estetico-architettonico del tessuto urbano è 

stata assegnata una funzione rilevante alla scultura del Maestro Arturo Casanova, 

raffigurante l’Elmo di Fieramosca delle dimensioni di m. 8 di altezza e m. 6 di diametro, da 

collocarsi nel vertice occidentale della Piazza Umberto I nell’area del parcheggio 

multipiano che assolverà anche le funzioni di info-point; 

Che tale manufatto artistico è stato individuato dal curatore del Padiglione Italia della 

Biennale di Venezia prof. Vittorio Sgarbi quale opera degna di rappresentare “l’emblema 

della lotta, anche di quella che ha portato alla nascita dell’Italia Unita”; 

Che, quindi, occorre inviare in rappresentanza del Comune di Capua a Venerzia alla 

presentazione dell’opera a tale prestigiosa manifestazione di rilievo internazionale il 

Sindaco della Città nei giorni 3 e 4 giugno;  

Propone alla Giunta Municipale 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrale e 

sostanziale della presente decisione; 

Di dare mandato al Sindaco di rappresentare il Comune di Capua nei giorni 3 e 4 giugno 

alla Biennale di Venezia –Padiglione Italia in occasione della presentazione dell’opera del 

Maestro Arturo Casanova in considerazione del rilievo internazionale di detta 

manifestazione; 

Assegnare per tale azione promozionale la somma di € 700,00, per il rimborso delle spese 

vive da sostenersi, prelevando la stessa dal cap. 38.03 

Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dr. Giuseppe Turriziani, 

Responsabile AA.GG.-Personale; 

Il Responsabile AA.GG.-Personale                                                    Il Sindaco 

F.to Dr. Giuseppe Turriziani                                              F.to Dr. Carmine Antropoli   



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  AA.GG. e Personale  
                   Relatore  
 

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

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  163     del   31.05.2011                

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 01.06.2011 con il numero 156   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Attività di promozione della Città di Capua presso il Padiglione Italia della 
Biennale di Venezia.Provvedimenti 

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 dimi nuzione di 
entrata. 

        X Atto soggetto al parere di regolarità    
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì ___________________ 
                       Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

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 _31.5.2011    IMP. 765/11 
                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Dott.Mario Di Lorenzo  

                                            

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Letta la proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover 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. lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del settore AA.GG. dott. Giuseppe 
Turriziani. 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata esecutività ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                          IL VICE SINDACO 

            F.to dott. Massimo Scuncio                                             F.to ing. Gaetano Ferraro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



               

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 01.06.2011 

                                             

                                          IL Responsabile del Servizio 

                                          F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 01.06.2011 
 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.° 9089 in data 01.06.2011 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 

 

 

 


