
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  17   del  12.01.2011 
 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto “Centro catechistico parrocchiale – Sala conferenze Scuola 
Primaria Pier della Vigna”, presentato dalla Parrocchia Santi Filippo e Giacomo. 
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione LL.PP.  
 
L’anno duemilaundici  il giorno 12 del mese di gennaio 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                                              
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 

               6              2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 
 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

• In data 19.11.2009 il sac. Giovanni Branco, nella qualità di legale rappresentante pro-
tempore della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in Capua alla via Ludovico 
Abenavolo, chiese in uso gratuito e temporaneo i locali scolastici posti al piano terra della 
scuola primaria “Pier delle Vigne”; 

• In data 30.11.2009 il consiglio dell’istituto  comprensivo Statale “Pier delle Vigne” espresse 
parere favorevole alla concessione; 

• Da sopralluogo effettuato dai dirigenti comunali, ing. Francesco Greco e dott. Giuseppe 
Turriziani, è emersa la necessità di effettuare lavori urgenti, causa inagibilità, all’ex salone 
destinato a refettorio; 

• In data 08.07.2010 al prot. n. 14952, questo Ente acquisiva richiesta di autorizzazione ad 
eseguire i lavori, a propria cura e spesa, da parte della Parrocchia Santi Filippo e Giacomo,  
giusto progetto esecutivo redatto dall’Arch. Luca Branco, per la sistemazione della sala (ex 
refettorio) della scuola Primaria “Pier delle Vigne”; 

• Il progetto, depositato ed in visione presso l’ufficio tecnico comunale, consta dei seguenti 
elaborati: 

• Relazione Tecnica Economica; 

Planimetria. Inquadramento del fabbricato – Pianta stato di fatto – Pianta stato di progetto. 

   Si ritiene doversi procedere all’approvazione della predetta iniziativa. 
                                                                                                           Il Funzionario Istruttore  

                                                                                                              F.to geom. Silvio Pellegrino 
Tanto premesso 
il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con  il 

Sindaco  
Letta la relazione istruttoria. 
Visti il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006 

Visto il T.U.E.L. 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERA ZIONE  

1. Approvare, per quanto di competenza, in mera linea tecnica,  il progetto di sistemazione della 
sala conferenze (ex refettorio) della scuola primaria “Pier della Vigna”, redatto dall’arch.Luca 
Branco. 

2. Dare atto che l’esecuzione delle opere rimarrà a carico della Parrocchia istante e che nessun 
onere economico ricadrà a carico di questo Ente. 

3. Dare atto che, qualora nel periodo di concessione, si ravvisassero ragioni di pubblica utilità e/o 
pubblico interesse, l’amministrazione comunale si riserva l’insindacabile facoltà di procedere 
alla revoca della concessione medesima, dandone preavviso con almeno 6 mesi di anticipo, 
senza che, la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo possa avere alcunché a pretendere. 

4. Autorizzare l’esecuzione dei lavori alla Parrocchia  dei santi Filippo e Giacomo di Capua,che, a 
lavorazioni ultimate, provvederà a trasferire a questo Ente la certificazione di regolare 
esecuzione redatta dal D.L., nonché tutte le certificazioni richieste dalla vigente normativa. 

5. La durata della presente cessione resta stabilita in mesi 40 a partire dalla data di approvazione 
del presente atto. 

    Il Sindaco                                                                                                Il Capo Settore                                           
F.to Dott. Carmine Antropoli                                                                 F.to Ing. Francesco Greco  



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

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

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._15_ del 12.01.2011__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.01.2011 con il numero 17 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione progetto “Centro catechistico parrocchiale – Sala conferenze Scuola 

Primaria Pier della Vigna”, presentato dalla Parrocchia Santi Filippo e Giacomo. 
 

 

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 23 settembre 2010 

                                                                          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 proposta di deliberazione; 
  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 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; 
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  14.01.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 14.01.2011 
 

 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.° 646 in data 14.01.2011 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 

 
 

 
 
 


