
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
N°  304  del  14.11.2011 

 

 
Oggetto: Rinnovo Convenzione tra Comune di Capua e UNPLI Caserta per attività turistiche. 

 
Ambito di Settore:Servizi alla Persona. 

 

L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre 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. 

 

 



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

Angiuli 

 

Premesso  

    che l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) con lo scopo di far crescere nei cittadini la conoscenza del loro 

stesso patrimonio, ereditato dalle generazioni precedenti, svolge un ruolo di salvaguardia di quella parte del patrimonio 

legata all’identità collettiva della propria comunità attraverso una meticolosa opera di tutela e promozione delle tipicità 

locali e delle tradizioni, accompagnata dalla valorizzazione delle bellezze ambientali ed artistiche; 

  che l’Amministrazione comunale, accorta alle attività di rilancio e valorizzazione del sistema turistico locale che 

possono  incrementare  i flussi di utenza turistica della nostra Città anche con il  coinvolgimento delle espressioni 

associative del territorio, con deliberazione di Giunta Municipale n.199 del 08.07.2009, stabilì di stipulare convenzione, 

a titolo gratuito, avente validità di un anno, rinnovabile, tra il Comune di Capua e l’UNPLI di Caserta per la 

realizzazione di attività volte all’incremento dei flussi dell’utenza turistica nella città di Capua, affidando loro il 

compito  dell’allestimento di un punto di accoglienza ed informazione, promozione e organizzazione di eventi turistici, 

sviluppo dei prodotti di qualità del territorio  per i  turisti italiani e stranieri che intendono  visitare la nostra città; 

 che  la predetta convenzione tra l’Ente e l’UNPLI Caserta, con deliberazione di Giunta Municipale n. 269 del  

07.10.2010, venne rinnovata; 

      che con nota n. 0017280 del 28.10.2011, veniva acquisita al protocollo generale dell’Ente l’istanza del legale 

rappresentante dell’Associazione UNPLI Caserta con la quale, nell’ottica del perseguimento di obiettivi programmatici 

di rilancio e valorizzazione del sistema turistico locale, in virtù anche dell’affidamento all’UNPLI S.C. dei servizi legati 

al progetto di Servizio Civile Nazionale per l’annualità 2012 - 2013,  si  richiede di voler  rinnovare la  precitata 

convenzione tra l’Ente e l’UNPLI Caserta, per la durata di un biennio (2011-2013), anziché di un anno; 

          

 sottopone all’esame ed approvazione 

della Giunta Municipale 

 

la seguente proposta di deliberazione: 

a) accogliere l’istanza del legale rappresentante dell’UNPLI Caserta per il rinnovo della convenzione con l’Ente 

Comune di Capua per anni due (2011 - 2013); 

b) approvare l’allegato  schema di convenzione  che  forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

       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.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._314_ del _04.11.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.11.2011 con il numero 304 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:   Rinnovo Convenzione tra Comune di Capua e UNPLI Caserta per attività turistiche 

 

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             diminuzione di 

entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del                                                                                                      

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 03.11.2011 

                                                                                                                                  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 ___________________ 

                                                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria                                        

Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa ;  

Vista la nota  prot. n. 0017280 del 28.10.2011; 

Ritenuto potersi accogliere parzialmente la richiesta  dell’Associazione UNPLI di Caserta, tenuto conto di 

quanto previsto, in tema di rinnovo della durata, dall’art. 6 della convenzione scaduta; 

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

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

DELIBERA 

 

Prendere atto della premessa e stipulare apposita, allegata, convenzione, avente validità di un anno, 

rinnovabile, dietro specifico atto deliberativo, con l’UNPLI di Caserta, per la realizzazione,a titolo gratuito, 

di attività volte all’incremento dei flussi dell’utenza turistica nella città di Capua. 

Subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione, da parte del Settore interessato, di dettagliata 

relazione in merito all’attività sinora svolta dall’Associazione e all’esposizione del programma futuro. 

Demandare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Servizi alla Persona.  

Conferire al presente atto, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo n°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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   MUNICIPIO DI CAPUA 

  Provincia di Caserta 

 

 

CONVENZIONE 

 

Tra  

 

L’Ente denominato Comune di Capua con sede in Capua (CE),Piazza dei Giudici,nella 
persona di____________________________________________________ che agisce,ai 
fini del presente atto, in nome e per conto del Comune di Capua (CE) 
 

E 

 

UNPLI  Caserta ( Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)  di seguito denominata  UNPLI con 
sede legale in Sant’ Arpino (CE) alla via G. Rossini, n° 14 nella persona 
di______________________________________________il quale agisce in qualità di 
________________________________________________dell’UNPLI  

 
 

PREMESSO 
 
 che l’Amministrazione Comunale di Capua, al fine di perseguire gli obiettivi programmatici 
di rilancio e valorizzazione del sistema turistico locale attraverso politiche e strategie 
mirate ad incrementare i flussi dell’utenza turistica della nostra cittadina, ritiene 
indispensabile continuare a coinvolgere nelle attività dell’Ente le espressioni associative 
del territorio che da decenni operano con risultati encomiabili per sostenere le iniziative e 
le azioni valide per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, 
artistico, archeologico, naturalistico, paesaggistico, agricolo ed enogastronomico.  

 

RILEVATO 

 

 che per  il raggiungimento di tali obiettivi, il Comune di Capua, intende affidare a terzi 
l’allestimento di un punto di accoglienza ed informazione per i turisti italiani e stranieri 
mediante stipula di una convenzione che prevede uno specifico accordo per la 
costituzione di un gruppo di lavoro al quale affidare il compito di curare le iniziative che 
saranno poste in essere 
 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 



 

 

 

ART.1 

OGGETTO 

 

1.1 La presente convenzione disciplina l’affidamento all’UNPLI di Caserta,  la promozione 
di  quanto in premessa esposto e motivato, la costituzione di un “gruppo di lavoro” che 
collabori nell’attuazione degli interventi che saranno posti in essere per la promozione 
turistica del territorio. 
1.2 l’UNPLI Caserta svolgerà la sua funzione collaborativa attraverso propri volontari, 
preventivamente ed opportunamente individuati.  
 
 

ART. 2 

SEDE ED ORGANIZZAZIONE 

 

2.1 I volontari designati dall’UNPLI Caserta svolgeranno la propria attività in  locali siti nel 
Palazzo Municipale individuati quale sede dell’ufficio di “ Promozione turistica”. 
2.2 L’Amministrazione comunale mette a disposizione dell’UNPLI oltre i locali adeguati allo 
svolgimento del servizio eventuali utenze (energia elettrica,acqua,gas,collegamento 
internet),arredi e rimborso spese per compiti connessi alle attività del gruppo di 
lavoro,preventivamente autorizzati. 
2.3 La predetta sede costituirà il punto di riferimento e di coordinamento. L’attivazione di 
altri centri di informazione sul territorio, in particolare nei mesi estivi (gazebo informativi, 
ecc.), rappresenterà diramazione del centro. 
2.4 Entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà predisposto un programma delle attività di 
promozione turistica e di rilancio del territorio da attuarsi, con obiettivi da perseguire e i 
risultati da raggiungere;. 
2.5 Il programma annuale delle attività da promuovere ed intraprendere per il 
perseguimento delle diverse finalità, sarà predisposto dall’Amministrazione Comunale di 
Capua e concordato con l’UNPLI Caserta 
2.6 Le attività di cui ai precedenti commi, dovranno essere attuate nel rispetto dell’indirizzo 
programmatico definito dall’Amministrazione Comunale.  
 

 
ART. 3 

IMPEGNI DEI SOGGETTI PROMOTORI 

 

3.1 Il Comune di Capua sarà responsabile e titolare della gestione di tutte le procedure ed 
attività amministrative di rilevanza esterna. 
3.2 I volontari designati dall’UNPLI Caserta potranno collaborare anche nell’attuazione di 
altre attività di gestione dell’Ufficio Turistico Comunale; 

 
 

ART. 4 

FINALITA’ 

 

L’UNPLI Caserta, per il tramite dei propri rappresentanti designati, collaborerà con 
l’Amministrazione Comunale per l’attuazione dei seguenti interventi: 
4.1  servizi d’informazione e d’assistenza a supporto del turista; 
4.2 rapporti con associazioni ed Enti presenti nel territorio e con cui il Comune di Capua e 
l’UNPLI Caserta collaborano per la promozione turistica del Territorio; 
4.3 aggiornamento e rivisitazione del materiale di promozione turistica; 



 
 
 
4.4 aggiornamento ed implementazione dei contenuti e degli aspetti grafici del sito 
internet; 
4.5 azioni di valorizzazione dei siti di interesse culturale, storico, artistico, paesaggistico e 
naturalistico che il Comune di Capua e l’UNPLI Caserta  individuano nel territorio come 
particolarmente bisognosi di promozione; 
4.6 raccolta e archiviazione di schede, dischi, cassette, video, pubblicazioni, foto,  
manoscritti, riguardanti l’attività sociale, culturale, artistica  e quanto altro concerne il 
folklore (Il materiale, raccolto e catalogato, sarà a disposizione per la visione e la 
consultazione di ricercatori, studenti, istituti scolastici, turisti e di quanti altri ne facciano 
esplicita e motivata richiesta);  
4.7 raccolta e diffusione a fini culturali, divulgativi e amatoriali del repertorio canoro, 
musicale, teatrale e poetico facente parte della tradizione popolare; 
4.8 collaborazione nella stesura di cartelloni degli eventi-programma,    manifestazioni, 
spettacoli, attività sportive, congressi e convegni; 
4.9 attuazione progetti di animazione nel territorio; 
4.10 realizzazione di materiale vario destinato alla promozione delle iniziative che saranno 
poste in essere; 
4.11 realizzazione di progetti ed attività necessarie ed ogni utile iniziativa per il 
perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d’intesa. 
4.12 Altre specifiche attività potranno essere attuate per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
 

ART.5 

                                          ONERI DELL’UNPLI 

 
5.1 Le attività dei volontari dell’ UNPLI Caserta si intendono a titolo gratuito.  
  

ART.6 

  DURATA 

 

6.1. La  presente convenzione avrà la durata di anni uno (1),  a decorrere dalla data della 
stipula e potrà essere rinnovata dalle parti per uguale periodo,salvo disdetta scritta di una 
delle parti,da comunicarsi tre mesi prima della scadenza mediante raccomandata A/R. 
 
 

ART.7 

CESSAZIONE ATTIVITA’ 

 
7.1. In caso di cessazione dell’attività oggetto della presente convenzione, il Comune di 
Capua rimarrà proprietario di  tutti gli arredi eventualmente forniti . 
 
Capua,______________ 
 
Il Funzionario del Comune                                                                 Il Responsabile UNPLI 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 16.11.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li. 16.11.2011 

 

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.°18367  in data  16.11.2011 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 
                                              

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 


