
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   171    del  04.07.2011 
 
 
Oggetto: Presa atto graduatoria contributo “ intervento aggiuntivo “ alunni scuole medie sta-
tali a.s. 2009/2010 
 
Ambito di Settore: AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 4 del mese di luglio alle ore 9,08   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 

               4              2 

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



 PREMESSO  
 

• CHE  la G.R.C. con delibera n. 1496 del 25/09/2009 , ai fini dell’innalzamento della qualità 
dell’offerta di istruzione, ed in particolare, del potenziamento dell’azione regionale per il re-
cupero e la prevenzione della dispersione scolastica e di sostegno per un esercizio pieno del 
diritto allo studio, ha destinato tra l’altro, la somma di euro 5.000.000,00 da ripartire fra i 
Comuni per l’erogazione di buoni libro da destinare agli alunni delle scuole secondarie stata-
li di I grado; 

• CHE  per le motivazioni su espresse è stato adottato il piano di riparto della somma di Euro 
5.000.000,00 a favore degli alunni appartenenti a famiglie in particolare condizioni di disa-
gio economico con reddito ISEE /2008 fino ad euro 5.000,00 , frequentanti le scuole medie 
statali per l’anno scolastico 2009/2010; 

• CHE il piano di riparto assegna al Comune di Capua la somma di euro 15.005,00; 
• CHE  possono accedere al beneficio tutti gli alunni che sul territorio frequentano le scuole 

secondarie statali di I grado  e che appartengono a nuclei familiari con situazione reddituale 
risultante dalla dichiarazione unica relativa all’Indicatore Situazione Economica Equivalente 
( mod. ISEE)  non superiore a Euro 5.000,00 con riferimento al reddito dell’anno 2008; 

• CHE per la valutazione della situazione economica, i Comuni dal 2002 sono obbligati ad u-
tilizzare le modalità stabilite dal D.Lgs. 109/98 nonché la circolare n.1517  del 27.9.02 della 
Giunta Regionale della Campania; 

• CHE  entro i termini  di scadenza del bando di partecipazione  per l’assegnazione del bene-
ficio economico  denominato intervento aggiuntivo  sono pervenute n.  80 istanze delle quali 
5 escluse per esubero del reddito ed una esclusa per mancanza del requisito oggettivo della 
frequenza scolastica così come da graduatoria redatta dall’Ufficio P.I.; 

• CHE pertanto vanno corrisposte n. 74 borse di studio del valore di Euro 202,77   per un im-
porto complessivo di Euro 15.004,98; 

                                                                                                                                       L’Istruttore 
F.to Dicuonzo Domenico  

                                     
Il sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile Area AA.GG, dott. Giuseppe 
Turriziani, 
 

Vista la relazione istruttoria; 
Vista la legge 448/98; 
Vista la legge 62/2000; 
Visto il D.P.C.M. n.106/ 2001; 
Visto il D.lgs n.267/2000 

PROPONE 
 

• Di prendere atto dell’assegnazione da parte della Regione Campania della somma comples-
siva di euro 15.005,00 per i fini di cui alla delibera di G.R. n. 1496 del 25/09/2009, e con ri-
ferimento all’anno scolastico 2009/2010 

• Di prendere atto della graduatoria reddituale  dei 74 aventi diritto sulla base delle richieste 
pervenute e conformi alle norme e alle direttive vigenti  , come stilata dall’Ufficio P.I.che fa 
parte integrante della presente proposta di deliberazione  e che verrà pubblicata sul sito web 
istituzionale; 

• Di assegnare a ciascuno degli aventi diritto  il contributo di Euro 202,77;    
• Darsi atto che  vanno corrisposte n. 74 benefici economici denominati “intervento aggiunti-

vo” borse di studio per un importo totale di euro 15.004,98       
 
 IL  SINDACO                                                       IL RESPONSABILE AREA AA.GG. 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                              F.to dott. Giuseppe Turriziani 



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._171_ del _10.06.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  04.07.2011  con il numero 171 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  presa atto graduatoria contributo “ inter vento aggiuntivo “ alunni scuole medie statali a.s. 

2009/2010 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecni-

ca, 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       con-

tabile 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 dott. G. 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  

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 
     
 

 
 



                                                     
 
 
                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

• Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 

• Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

• Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favo-
revole 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: 

 
 

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. Giu-

seppe Turriziani. 
 
 
• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 

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  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 istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì 06.07.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. ssa M. Bernasconi 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 06.07.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
dr. 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.° 10990 in data 06.07.2011 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 

 


