
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   198     del  26.07.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2011. 
 
 
Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 26 del mese di luglio alle ore 16,15   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                                    
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                               X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               6               

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

 
 



  

 
Proposta di deliberazione concernente l’approvazione del P.E.G. per l’esercizio finanziario 

2011. 
 
 
 

Visto l’art. 169 del D. Lgs. T. U. E. L. n. 267/2000, il quale dispone: 
1. “Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo 

esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli 
obiettivi di gestione ed affidando agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi. 

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse 
dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 

3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane”. 

 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.III.2001 che, al comma II, stabilisce: “Ai dirigenti 
spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica, e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati”. 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, 
il quale, ai commi sotto riportati, sottolinea la separazione tra attività di indirizzo politico degli 
organi di governo e di gestione della dirigenza; 

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente 
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli 
organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, 
di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108. 

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi,  … … 

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi 
dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”. 

 

Visti gli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con delibera 
consiliare n. 33 del 27.IX.2001, chiarita con atto consiliare n. 39 del 29.X.2001;  

 
Dato atto che la struttura organizzativa dell’Ente è articolata su sette settori, di seguito 

specificati, coordinati da funzionari incaricati di funzioni dirigenziali: 
o Settore AA.GG.-Personale 
o Settore Economico-finanziario 
o Settore LL.PP. 



  

o Settore Urbanistica 
o Settore Servizi alla Persona 
o Settore Polizia Municipale 
o Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio 

 
- che con appositi decreti sindacali di attribuzione delle funzioni dirigenziali, di cui all’art. 

107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 31 del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei 
servizi, venivano individuati i funzionari chiamati a coordinare i suddetti settori, come di seguito 
specificato: 

o Settore AA.GG.-Personale – dott. Giuseppe Turriziani 
o Settore Economico-finanziario – dott. Mario Di Lorenzo 
o Settore LL.PP. – ing. Francesco Greco 
o Settore Urbanistica – arch. Pasquale Rocchio 
o Settore Servizi alla Persona – dott.ssa Anna Angiuli 
o Settore Polizia Municipale – dott. Carlo Ventriglia 
o Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio – arch. Giuseppe 

Nardiello; 
 
Dato atto, altresì, che a seguito del recente rinnovo dell’Amministrazione, conseguente 

all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, con decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011, 
si è provveduto ad articolare, confermando l’organizzazione della struttura in sette settori, un nuovo 
funzionigramma, dal quale sono emerse le seguenti attribuzioni dei funzionari: 

o Settore Lavori e Servizi Pubblici – ing. Francesco Greco – Funzioni: Servizio 
idrico integrato, Servizi a rete (gas e pubblica illuminazione), Parcheggi e giardini, 
Viabilità e trasporti, Manutenzioni, Servizio gestione parcheggi comunali e attività 
connesse, Ufficio reti e impianti (elettrici, idrici, termici, telefonia fissa e mobile, 
rete informatica); 

o Settore Urbanistica e Territorio – arch. Pasquale Rocchio – Funzioni: Urbanistica, 
Pianificazione, Edilizia privata, Edilizia sociale e residenziale pubblica, Servizi 
cimiteriali e piano regolatore cimiteriale, Arredo urbano e cartellonistica 
pubblicitaria, Servizi tecnici di supporto ai censimenti e alla toponomastica; 

o Settore Ambiente e Patrimonio – arch. Giuseppe Nardiello – Funzioni: Igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, Gestione del patrimonio comunale e federalismo 
demaniale, Protezione civile, Igiene urbana, Ambiente ed ecologia, Autorizzazioni 
e valutazioni in tema di tutela ambientale, Difesa del suolo, Attività edilizia 
attinente in qualunque accezione gli eventi sismici. 

o Settore Amministrativo e Servizi Generali – dott. Giuseppe Turriziani – Funzioni: 
Affari generali e sociali – sviluppo, Segreteria, S.u.a.p., Commercio, Contenzioso, 
Pianificazione e gestione organizzativa, Sviluppo informatico, Politiche sociali, 
Pubblica istruzione. 

o Settore Polizia Urbana e Locale – dott. Carlo Ventriglia – Funzioni: Polizia 
municipale, Vigilanza e controlli di polizia amministrativa, Procedimenti 
sanzionatori, Depenalizzazione. 

o Settore Servizi alla Persona – dott. Anna Angiuli – Funzioni: Servizi demografici 
1° e 2° ufficio, Censimento, Statistiche, Toponomastica, Cultura, Sport, Turismo e 
Spettacolo. 

o Settore Economico-finanziario – dott. Mario Di Lorenzo – Funzioni: Servizio 
economico e finanziario, Programmazione e bilancio, Gestione delle entrate 
tributarie ed extratributarie, gestione amministrativa, giuridica ed economica del 
personale. 

 



  

Rilevato che con delibera n. 14 del 30.III.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, il bilancio pluriennale per il triennio 
2010/2013 e la relazione revisionale e programmatica 2011/2013; 

 
Vista la relazione previsionale e programmatica 2011/2013, allegata al bilancio di 

previsione, che reca l’indicazione dei programmi e dei progetti che si intendono realizzare nello 
stesso triennio e dai quali devono discendere gli obiettivi da assegnare ai funzionari responsabili dei 
servizi per il 2011; 

 
Ritenuto doversi provvedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per 

l’anno 2011, al fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché mezzi e 
risorse necessarie per il perseguimento di tali obiettivi; 

 
Ritenuto opportuno strutturare il P.E.G. nelle seguenti parti: 
-     settori e centri di costo; 
-     settori e risorse; 
- obiettivi assegnati a ciascun responsabile di settore; 
- assegnazioni economiche di spesa attribuite a ciascun responsabile di settore; 
 
Precisato che le assegnazioni economiche di spesa attribuite a ciascun responsabile di 

settore sono allegate  al presente atto così come previste in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2011; 

 
- che la lettura di tali assegnazioni economiche di spesa deve tener conto del conseguente  

spostamento di risorse determinato dalla riattribuzione del cennato nuovo funzionigramma 
introdotto a seguito dell’emanazione del decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011; 

 
Tenuto conto che il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) di cui al presente provvedimento 

è stato elaborato in collaborazione con i vari funzionari responsabili dei servizi e con gli stessi 
concordato e che gli obiettivi assegnati ai vari responsabili sono stati quindi determinati sulla base 
del criterio di corrispondenza funzionale fra natura della spesa e unità responsabile del 
procedimento amministrativo interno che ne cura la realizzazione; 
 

Adempiuto a quanto prescritto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
 
Si sottopone all’esame e all’approvazione della G.M. la seguente proposta di 

deliberazione: 
 
 
1. Approvare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2011, così 

composto: 
-  settori e risorse; 
-  settori e centri di costo; 
-  piano degli obiettivi assegnati a ciascun responsabile di settore; 
-  assegnazioni economiche di spesa attribuite a ciascun responsabile di settore. 
 
2. Precisare che le allegate assegnazioni economiche devono intendersi variate a far data 

dal 20.VII.2011, a seguito della riattribuzione del cennato nuovo funzionigramma introdotto con 
l’emanazione del  decreto sindacale n. 11903 in tale data. 
 



  

3. Dare atto che gli elaborati di cui al punto 1 sono allegati al presente atto, di cui 
formano parte integrante e sostanziale. 

 
4. Assegnare ai responsabili dei servizi mezzi e risorse per il raggiungimento degli 

obiettivi individuati, attraverso l’adozione dei necessari atti di gestione nel rispetto delle 
competenze loro attribuite. 

 
5. Dare atto che gli atti di gestione dovranno seguire le procedure indicate dal vigente 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, del vigente regolamento di contabilità e 
delle  disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
6. Autorizzare la ridefinizione  delle assegnazioni e degli obiettivi qui definiti per ciascun 

responsabile di servizio in funzione delle modificazioni nell’assetto organizzativo derivanti, nelle 
funzioni dirigenziali, dal citato decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011. 

 
7. Conferire alla deliberazione di approvazione della proposta di cui trattasi l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Palazzo Municipale, lì _____________  

 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO DOTT. MARIO DI LORENZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
            Settore Economico-finanziario                  
            Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 201  del _25.07.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  26.07.2011 con il numero 198 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2011. 

  
 

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. 

o 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 _25.07.2011_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          _F.to Dott. Mario di Lorenzo 

 

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 _25.07.2011_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       F.to Dott. Mario di Lorenzo            

 



  

 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 
 
Visto il D. Lgs. T. U. E. L. n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
 
Vista la delibera consiliare n. 14 del 30.III.2011 di approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2011, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2011-2013; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Capua, approvato con delibera 

consiliare n. 33/2001, chiarita con delibera consiliare n. 39/2001; 
 
Visto il decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011; 
 

               Visto 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 
 
 

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

2. 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. 

 
 
 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                       IL SINDACO 
 F.to dott. Massimo Scuncio                                               F.to dott. Carmine Antropoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

SETTORI   E  RISORSE   
fonte: Relazione previsionale e programmatica 2011-2013, approvata con delib. C.C. n. 14/2011 

SETTORE RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 
1. AFFARI GENERALI E 

PERSONALE 

Personale di categoria A: n.   3 
Personale di categoria B: n. 12 
Personale di categoria C: n.   6 
Personale di categoria D: n. 12 

- Autovettura di servizio 
: n. 1 
- Personal computers : n. 
41 
 

 
2. ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Personale di categoria A: n.   0 
Personale di categoria B: n.   4 
Personale di categoria C: n.  10 
Personale di categoria D: n.   2 

- Server centralizzato 
per le procedure 
informatiche 
- Rete informatica 
- Personal computers : n. 
18 
 

 
3. LAVORI  PUBBLICI 

Personale di categoria A: n.   6 
Personale di categoria B: n.    2 
Personale di categoria C: n.    3 
Personale di categoria D: n.   5 

- Autovetture di servizio 
: n. 2 
- Apecar : n. 1 
- Ducato : n. 1 
- Motocicli : n. 2 
- Personal computers : n. 
18 
 

 
4. PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

AMBIENTALE,  

PATRIMONIO 
 

Personale di categoria B: n.   1 
Personale di categoria C: n.   2 
Personale di categoria D: n.  2 
 

- Personal computers : n. 
5 

 
5. COMANDO POLIZIA 

MUNICIPALE 

Personale di categoria C: n. 22 
Personale di categoria D: n.   1 

- Autovetture di servizio 
: n. 3 
- Motocicli : n. 4 
- Autoradio : n. 4 
- Personal computers : n. 
3 
 

 
6. SERVIZI ALLA  

PERSONA 

Personale di categoria A: n.   1 
Personale di categoria B: n.   7 
Personale di categoria C: n.   4 
Personale di categoria D: n.   2 
 

- Personal computers . n. 
10 

 
7. URBANISTICA 

Personale di categoria A: n.   5 
Personale di categoria B: n.   0 
Personale di categoria C: n.   1 
Personale di categoria D: n.   3 
 

- Personal computers : 5 

 



  

 
SETTORI E   CENTRI  DI  COSTO 

Articolati in esecuzione rinnovo funzionigramma ex decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011 
SETTORE CENTRO DI COSTO 

 
 
1. AMMINISTRATIVO  E 

SERVIZI  GENERALI  

1. Presidenza del Consiglio Comunale e Affari C.C. 
2. Gabinetto del Sindaco 
3. Segreteria 
4. Affari G.M.  
5. Contenzioso e  Pratiche legali 
6. Commercio ed attività produttive 
7.  Sportello Unico Attività produttive 
8. Assistenza sociale 
9. Pubblica istruzione 

 
2. ECONOMICO – 

FINANZIARIO 

1. Ragioneria, programmazione e controllo degli atti di 
gestione 
2. Retribuzione ed altre competenze al personale 
3. Previdenza e collocamento a riposo del personale 
4. Tributi - Economato e provveditorato 
5 – Personale 
 

 
3. LAVORI  E SERVIZI 

PUBBLICI 

1. Progettazione e direzione lavori 
2. Investimenti, mutui. 
3. Espropriazioni 
4. Manutenzioni 
5. Servizi a rete 
6. Viabilità e trasporti 
7. Parcheggi comunali 
8. Parchi e giardini 

 
4. AMBIENTE E  

 PATRIMONIO 

1. Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
2. Protezione civile 
3. Gestione del Patrimonio 
4. Igiene urbana 
5. Ambiente  
6. Sisma 
 

 
5. POLIZIA URBANA E 

LOCALE 

1. Polizia municipale 
2. Polizia amministrativa e mercato settimanale 
3. Polizia edilizia e ambientale 
4. Polizia stradale e controllo parcheggi 
5. Polizia giudiziaria 
 

 
6. SERVIZI ALLA  PERSONA 

1. Servizi demografici. Statistica 
2. Delegazione Amministrativa di S. Angelo in Formis 
3. Cultura, sport, turismo e spettacolo 
4. Toponomastica 
 

 
7. URBANISTICA E 

TERRITORIO 

1. Edilizia 
2. Pianificazione 
3. Servizi cimiteriali 
4. Arredo urbano 



  

  P I A N O 

                                                DEGLI   

  O B I E T T I V I 

ANNO  2011 
 

SETTORE  
AMMINISTRATIVO E SERVIZI GENERALI 

 
RESPONSABILE 

DOTT. GIUSEPPE  TURRIZIANI 
 

o Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti sottoscritti in qualità di 

responsabile del settore 

o Start up albo on line 

o Sistemi protezione banche dati e gestione in ASP delle stesse 

o Elaborazione regolamenti di organizzazione 

o Sito internet – gestione 

o Istruttoria e gestione del contenzioso nell’interesse dell’Ente 

o Transazioni su pignoramenti in corso con chiusura transattivi in riferimento al 

riconoscimento “debitoria parcelle legali” 

o Progettazione nuova dotazione organica e piano triennale 

o Supporto organi istituzionali e commissioni 

o Contratti art. 90 T.U.E.L. 

o Acquisizione attraverso CONSIP buoni e servizi per l’amministrazione 

o Gestione contratti ex comma 6 art. 110 TUEL 

o Interventi nel settore sociale:  

- attività ludico-ricreative in piscina  

- soggiorno estivo per anziani  

- progetto benessere con cure termali  

o Sportello filtro sociale e supporto servizi ambito C5  

o Supporto tecnico scientifico ambito C5 L. n. 328/2000 

o Attivazione e controllo servizi L. n. 328/2000 

o Affidamento servizi aggiuntivi L. n. 328/2000 

o Partecipazioni ad attività progettuali C5 

o Controllo qualità servizio mensa scolastica 

o Attuazione diritto allo studio 

o Gestione canoni di locazione art. 11 l. 431/98. 



  

O  B  I  E  T  T  I  V  I 
 

ANNO  2011 
 

SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

RESPONSABILE 

DOTT. MARIO DI LORENZO 

 

o Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti sottoscritti in qualità di 

responsabile del settore 

o Gestione fasi Bilancio 

o Documenti di programmazione economico-finanziaria 

o Gestione sistema informatico di Ragioneria 

o Gestione amministrativa del personale 

o Gestione stipendiale e previdenziale del personale 

o Gestione Entrate Tributarie (ICI-TARSU) 

o Gestione e revisione sistema tariffario TARSU 

o Attività relative alla formazione del ruolo TARSU 

o Attività di recupero evasione 

o Applicazione art. 58 legge 6.VIII.08 n. 133 

o Monitoraggio Patto di Stabilità 

o Analisi delle disposizioni in materia di federalismo fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
O  B  I  E  T  T  I  V  I 

 
ANNO  2011 

 
SETTORE  

LAVORI  E SERVIZI PUBBLICI 
 

 

RESPONSABILE 

ING.  FRANCESCO  GRECO 

 

 

o Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti sottoscritti in qualità di 

responsabile del settore 

o Redazione atti per programmazione lavori pubblici 

o Ricerca di finanziamenti presso Ministeri/Regione/Cassa DD.PP./ecc. 

o Elaborazione atti per perfezionamento e ottenimento finanziamenti 

o Conferimento incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo ove necessario 

o Indizione e svolgimento gare di appalto per opere finanziate 

o Redazione atti conseguenti all’affidamento dei lavori 

o Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale nei limiti delle risorse 

finanziarie assegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

O  B  I  E  T  T  I  V  I 
 

ANNO  2011 
 

SETTORE  
AMBIENTE E PATRIMONIO 

 

 

RESPONSABILE 

ARCH.  GIUSEPPE  NARDIELLO 

 

o Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti sottoscritti in qualità di 

responsabile del settore 

o Cura aspetti tecnici del patrimonio – valutazione. 

o piani di protezione civile 

o Recupero del Centro Storico 

o Cartografia comunale 

o Sicurezza uffici 

o Igiene urbana 

o Autorizzazioni e valutazioni in materia di tutela ambientale 

o Difesa del suolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

O  B  I  E  T  T  I  V  I 
 

ANNO  2011 
 

SETTORE  
POLIZIA  URBANA E LOCALE 

 

 

RESPONSABILE 

DOTT.  CARLO  VENTRIGLIA 

 

o Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti sottoscritti in qualità di 

responsabile del settore 

o Servizio di viabilità e ordine pubblico in occasione di manifestazioni 

o Controllo circolazione stradale e rilevazione infrazioni al codice della strada 

o Perfezionamento ruoli verbali 2007 

o Gestione e amministrazione atti del Comando (notifiche ed informazioni anagrafiche) 

o Controllo e perfezionamento atti abusi edilizi 

o Ricezione, atti, controllo, verifica e rilascio autorizzazioni di P.S. 

o Censimento e controllo dell’occupazione suolo pubblico e fiera settimanale 

o Attività di supporto e assistenza agli organi istituzionali 

o Attività di polizia giudiziaria ed esecuzione deleghe dell’A.G. 

o Accertamenti e verifiche sugli esercizi pubblici 

o Controllo e verifica verbali ASL 

o Verifica e controllo occupazione suolo pubblico 

o Autorizzazioni per manifestazioni varie 

o Verifica autorizzazioni P.S. 

o Controllo dei nuovi esercizi commerciali 

 

 

 

 

 

 

 



  

O  B  I  E  T  T  I  V  I 
 

ANNO  2011 
 

SETTORE  
SERVIZI  ALLA  PERSONA 

 

 

RESPONSABILE 

DOTT.  ANNA  ANGIULI 

 

o Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti sottoscritti in qualità di 

responsabile del settore 

o Mantenimento standard qualitativi dell’attività ordinaria (Servizi demografici, elettorale) 

o Regolare svolgimento nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero Interno delle elezioni 

comunali e dei referendum popolari 

o Adempimenti relativi al XV censimento della popolazione 

o Procedure per il sostegno finanziario dell’Ente alle manifestazioni organizzate da 

associazioni culturali, turistiche, spettacolo 

o Garantire lo svolgimento delle manifestazioni: Carnevale, Cinefestival Città di Capua, 

Eventi natalizi 

o Attività trasferimento fondi AGISAAC 

o Procedure per il sostegno dell’Ente alle manifestazioni sportive organizzate da associazioni 

operanti sul territorio: Corri per la Repubblica, Torneo di calcio, Incontro di pugilato, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
O  B  I  E  T  T  I  V  I 

 
ANNO  2011 

 
SETTORE  

 URBANISTICA E TERRITORIO 
 

 

RESPONSABILE 

ARCH. PASQUALE  ROCCHIO 

 

o Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti sottoscritti in qualità di 

responsabile del settore 

o Gestione e amministrazione dell’urbanistica 

o Procedure per redazione PIP, PEP, Piano regolatore 

o Procedure per costruzione loculi, assegnazione terreni cimiteriali, ecc. 

o Gestione servizi cimiteriali 

o Controllo abusivismo edilizio, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, e atti 

consequenziali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
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 28.07.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 28.07.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. 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.° 12445 in data 28.07.2011 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 

Dott.Giuseppe Turriziani                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


