
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°    294  del  27.10.2011 
 
 
Oggetto: Iscrizione in bilancio ulteriori finanziamento Progetto Interregionale Ospitalità nei 
Borghi “ Borghi Fioriti”. L.135/01 art.5. 
 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 12,40  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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

• La Regione Campania , in attuazione al D.M. del 28.12.2004, con deliberazione di G.M. n° 221 del 16.02.2005, approvò la 
scheda esecutiva ed il quadro economico riferito all’ampliamento del progetto “Ospitalità nei Borghi”, destinando €181.159,40 
per l’azione “Borghi Fioriti” da dividere tra i 59 Comuni partecipanti al progetto ( €. 3.070,40/Comune), ciò in aggiunta al 
precedente finanziamento di €.133.000,00 i cui lavori sono stati realizzati ed ultimati in data 29 settembre 2009; 

• Per concretizzare le azioni previste per la realizzazione dell’ampliamento del progetto “OSPITALITA’ NEI  BORGHI: 
BORGHI FIORITI” i Comuni , per accedere ai finanziamenti erano tenuti all’elaborazione di un  progetto; 

•  Allo scopo, il Settore Ambiente e Territorio ha redatto progetto di che trattasi, approvato  con determina dirigenziale 798 del 
20.09.2011  e trasmesso alla Regione Campania, per un importo complessivi di €.3.005,64, cosi distinto: 

             
             Lavori a base d’asta    €.2.300,00  
                              IVA 21%     €.   483,00 
              Spese tecniche 8%    €.   222,64 
                                           --------------------- 
          Totale generale            €. 3.005,64  

• Con D.D.R. n° 62 del 28.09.2011 Area Generale di Coordinamento n° 13 – Settore 2  Turismo e Beni Culturali ha stanziato a 
favore del Comune di Capua  la somma di €. 3070,40 per l’ampliamento del progetto “Ospitalità nei Borghi- Borghi Fioriti” 
Legge 135/2001 art.5; 

• Che il Bilancio di Previsione 2011, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14  del 30.03.2011  presenta una 
previsione in entrata al cap.842.1 ed in uscita  al cap. 3255.2  pari ad €. 133.000,00, pertanto bisogna procedere alla variazione 
di bilancio come di seguito riportato : 
-    Entrata 

                      -Codice             Cap.                          Descrizione                                                   Variazione + 
                      403102000       842.1                        Progetto Interregionale                                   €.3.070,40 

                                                Ospitalità nei Borghi 
                                                 “Borghi Fioriti”L.135/01 art.5 
                                             
                                               

       
-  Spesa 

    - Codice             Cap.                           Descrizione                                                    Variazione + 
                   209010100       3255,2                        Progetto interregionale                                         3.070,40 

                                               Ospitalità nei Borghi 
                                               “Borghi Fioriti” L.135/01 art.5 

 
L’Istruttore 

F.to geom.Enzo Paternuosto 
 

 
Il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio 

 
Letta la relazione istruttoria. 
Visto il D.Lgs  267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL -. 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

1) Apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2011: 

-    Entrata 
                      -Codice                   Cap.                       Descrizione                                             Variazione + 
                      403102000             842.1                     Progetto Interregionale                               €.3.070,40 

                                                     Ospitalità nei Borghi 
                                                   “Borghi Fioriti”L.135/01 art.5 
                                             
                                               

       
-  Spesa 

                       - Codice                   Cap.                      Descrizione                                             Variazione + 
                        209010100            3255,2                Progetto interregionale                                €. 3.070,40 

                                                 Ospitalità nei Borghi 
                                               “Borghi Fioriti” L.135/01 art.5 

 

     2) Sottoporre il presente atto a ratifica da parte del Consiglio Comunale. 

Capua,                                                                                              
                                                                                                                                                                      Il Capo Settore  

F.to arch. Giuseppe Nardiello 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
  Settore Ambiente e Territorio     
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1376_ 
             del  11.10.2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._303_ del _21.10.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.10.2011 con il numero 294 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Iscrizione in bilancio ulteriori finanziamento Progetto Interregionale Ospitalità nei 

Borghi “ Borghi Fioriti”. L.135/01 art.5. 
 

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 ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         F.to arch. G. Nardiello  

 

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 

                                                                                     F.to Dott. Mario Di Lorenzo 
 
 



 
 
 
 
 

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 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.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
 
Dare atto che l’efficacia del presente atto resta subordinata al rilascio del parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti, cui la presente verrà inoltrata a cura del Responsabile del Settore proponente. 
 
Dare atto, altresì, che il presente provvedimento, a pena di decadenza,  sarà ratificato dall’organo 
consiliare, secondo quanto disposto dal comma 4, dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000. 
 
Demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio ogni consequenziale adempimento 
necessario. 
 
Conferire al presente atto, con separata ed 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 03.11.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 03.11.2011 
 

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.°17470  in data  03.11.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


