
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  279  del  06.10.2011 
 
 
Oggetto: Convenzione con la C.R.I. – Comitato Provinciale di Caserta - per il servizio di 
assistenza sanitaria generica e socio-assistenziale. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 13,30  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 

               5            1  

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

 



Su congiunta proposta degli assessori Antonio Minoja e Guglielmo Lima e del 
Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi Generali;. 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Capua, nell’ambito delle attività sociali 

programmate, in particolare per i soggetti diversamente abili e per la popolazione anziana, sostiene 
tali categorie attivando e sostenendo  servizi anche integrati a quelli organizzati da altri enti 
territoriali; 

 
- che l’Amministrazione Comunale ritiene oltremodo utile investire in termini finanziari e 

di capitale umano per attivare, potenziare, sostenere servizi volti a garantire assistenza, pari 
opportunità nell’accesso ai servizi sanitari, educazione alla salute, valorizzando la prevenzione 
quale presupposto fondamentale per la tutela dell’integrità psico-fisica segnatamente fra i giovani; 

 
- che il mondo della scuola è il luogo più idoneo perché gli alunni possano essere 

protagonisti e testimoni di stili di vita sani attingendo alle risorse della prevenzione, in linea con gli 
obiettivi del SSN e della legge n. 125/91; 

 
- che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il potenziamento e l’attivazione di 

servizi volti a garantire assistenza, prevenzione e pari opportunità; 
 
- che al fine di attivare proficue sinergie nel settore dei servizi sociali, privilegiando anche 

il momento dell’educazione e della sensibilizzazione rispetto alle problematiche di cui trattasi, si 
ritiene opportuno sviluppare una collaborazione con la Croce Rossa Italiana; 

 
Visto l’allegato prospetto di convenzione presentato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato 

di Caserta – per l’attivazione di un servizio di assistenza sanitaria generica e socio-assistenziale; 
 
Ritenuto che lo spirito e i servizi garantiti da tale convenzione siano coerenti con la 

filosofia che ispira la politica di questa Amministrazione nel settore dei servizi sociali; 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 

267/2000; 
 
Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 
 
1.  Approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Capua e la Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caserta – per l’attivazione di un servizio di assistenza sanitaria generica e 
socio-assistenziale. 

2. Dare atto che l’allegato schema di convenzione si compone di n. 10 articoli. 
3. Dare atto che la spesa prevista dalla convenzione, pari ad € 2.000,00, farà carico al 

cap. 666.00 del bilancio relativo al prossimo esercizio finanziario.  
4.  Demandare il responsabile del settore amministrativo e servizi generali alla stipula 

della presente convenzione. 
 

   L’ASSESSORE                                                   L’  ASSESSORE                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE         
F.to Antonio Minoja                F.to  Avv. Guglielmo Lima                   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._285_ del _06.10.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06.10.2011 con il numero 279 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Convenzione con la C.R.I. – Comitato Provinciale di Caserta - per il servizio di 

assistenza sanitaria generica e socio-assistenziale. 
 

 

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. 

o X  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 _04.10.2011__ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 
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 risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del Dgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali dott. Giuseppe Turriziani. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione immediata eseguibilità  ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. lgvo 267/00. 

 
 
 
 
 
 

 
  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 12.10.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 12.10.2011 
 

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.° 16132  in data  12.10.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


