
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   212     del  01.08.2011 
 
 
Oggetto: Manifestazione ” Estate in Riviera 2011” 
 
Ambito di Settore: Servizi alla Persona. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 01 del mese di agosto alle ore 13,20  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. 
 

 

 



 

 

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

Anna Angiuli 

 
 
Premesso 

  che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n° 0010046 del 20.06.2011, il Presidente 

dell’Associazione “ Amici del Fiume” informa che anche quest’anno  la precitata organizzazione realizzerà 

la tradizionale festa  estiva  “ Estate in riviera”, giunta alla 16esima edizione; 

  che tale manifestazione dal carattere sociale rappresenta un atteso appuntamento per quella 

categoria di cittadini (anziani,disabili,giovani) che non possono godere di una vacanza al mare o ai monti o 

per i concittadini che risiedono all’estero o in Italia per motivi di lavoro e rientrano in città per le vacanze 

estive; 

    che il programma di massima  predisposto prevede  spettacoli: 

     “Serene serate” con orchestrine sulla pista sotto le stelle con ballo popolare; 

       Serate di discoteca per i giovani; 

      Concerti di musica leggera e di canzoni classiche napoletane; 

     Cabaret con la 4^ edizione di “ RISATE IN RIVIERA “ ; 

     Carnevale estivo con costumi carnevaleschi in carta crespa distribuita dall’organizzazione con la 

collaborazione di sarte. Simpatici premi verranno assegnati ai partecipanti ed ai costumi artigianali più 

originali e buffi; 

    Festa del Gelato artigianale; 

  ed, inoltre, la Festa del Fiume, antica processione notturna fluviale della statua  di S. Giovanni 

Nepomuceno,la cui  statua  secondo la tradizione si trova nei fondali del fiume Volturno;l’Associazione 

Amici del Fiume anche quest’anno intende rinnovare quella cerimonia con una solenne processione che 

vedrà  lontri, barche, canoe seguire in corteo sul fiume l’imbarcazione che porterà  la  riproduzione della 

statua del Santo con i figuranti in abito storico; 

               Mostra permanente sulla riviera delle foto del Volturno dal 1800 ad oggi; 

               Inaugurazione del Museo del Volturno( a carattere itinerante); 

     che con la precitata nota n°0010041 del 20.062011, il Presidente dell’Associazione “ Amici del Fiume” 

richiede il sostegno economico dell’Amministrazione comunale per la buona riuscita dell’edizione 2011 

della manifestazione;    

   Visto il regolamento comunale “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzione e di contributi per la 

promozione di attività culturali, ricreative e turistiche a favore di soggetti pubblici – Associazioni ed altri 

organismi anche di natura privata”, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27.03.2007, esecutiva; 

 

Si sottopone 

all’esame ed approvazione della Giunta Municipale 

    la seguente proposta  



potersi accogliere,  per quanto in premessa, la richiesta del Presidente dell’Associazione Amici del fiume per 

la realizzazione della 16esima edizione della manifestazione “ ESTATE in RIVIERA” , in considerazione 

della valenza sociale della manifestazione che costituisce  un’occasione di svago per quella parte della 

popolazione che rimane in città in estate e per  la positiva ricaduta sull’economia locale  che avrà per la città 

detta manifestazione. 

 

        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 _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1026__ 
             del _21.7.2011__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._215_ del _01.08.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 01.08.2011 con il numero 212 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:   Manifestazione ” Estate in Riviera 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 

diminuzione di entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del                                                                                                      

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 15.07.2011 

                                                                                                                                  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 _01.08.2011_ 

                                                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria                                             

F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Ritenuto potersi accogliere la richiesta del Presidente dell’Associazione “ Amici del Fiume” ; 

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. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi, legalmente resi: 

 

DELIBERA  

 

 Prendere atto della premessa ed approvare ,come in effetti  approva, la su estesa  proposta di deliberazione 

che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

Concedere all’Associazione “Amici del fiume” per la realizzazione della 16esima edizione della 

manifestazione ESTATE IN RIVIERA , un contributo di importo pari a € 4.000,00, con imputazione della 

spesa al cap. 759.05 del bilancio del corrente esercizio finanziario, da erogarsi previa acquisizione della 

rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e documentata. 

Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli 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; 
 

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 03.08.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 03.08.2011 
 

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.°12765 in data 03.08.2011 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                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 


