
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 332   del  13.12.2011 
 
 
Oggetto: Avviso Pubblico del Dipartimento per la Gioventù “Servizi in favore degli studenti 
universitari”. Progetto “Capua Città Universitaria” . Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 13,00  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing.Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice 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. 

 

 

 



 

 

 

Su conforme proposta dell’Assessore alle Politiche giovanili dr. Guglielmo Lima e del Responsabile Settore 

Amministrativo-Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 

 

Premesso  

 

Che da circa vent’anni Capua è  città universitaria essendo insediata sul territorio  la Facoltà di Economia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli istituita e ubicata a Capua nel 1991 che attualmente ospita: 

 

� 3 corsi di Laurea Triennale: Economia Aziendale; Economia e Professione ed infine Economia e 

Commercio 

� 1 corso di Laurea Triennale Interfacoltà: Scienze del Turismo - Facoltà di Economia, Facoltà di Lettere e 

Filosofia 

�         2 corsi di Laurea Magistrale:  Economia e Management e  Finanza e Mercati 

 

Che la città è, quindi, abitata da giovani universitari, ma è soprattutto meta quotidiana di studenti che, dai 

Comuni limitrofi, si spostano a Capua per frequentare corsi e sostenere esami e che, pertanto, tali studenti 

necessitano di servizi adeguati e di nuove forme di agevolazioni sia dal punto di vista della mobilità, sia dal punto 

di vista dei servizi innovativi che la città e lo stesso Ente Universitario possono offrire;  

 

Atteso che tal fine il Comune, assieme agli altri enti  partner sia istituzionali che del privato sociale legati al 

territorio, intende proporre nuove forme di supporto all’utenza universitaria onde poter raggiungere l’intera 

platea universitaria delle Facoltà presenti a Capua, attraverso la partecipazione ai processi da parte dei giovani 

studenti;  

 

Atteso, altresì, che in particolare le nuove forme di supporto all’utenza universitaria sono state sustanziate in uno 

specifico progetto che nell’attivare corsi di azione specifici tende a  perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

a) Favorire meccanismi di consultazione democratica degli studenti per prendere decisioni condivise in merito 

alla gestione di servizi loro rivolti. 

b) Garantire vantaggi di tipo economico agli studenti universitari residenti nei Comuni aderenti il partenariato 

ed iscritti alle facoltà con sede a Capua;  

c) Garantire una maggior fruizione ad eventi culturali, sociali, ricreative e aggregativi sul territorio; 

d) Favorire la mobilità degli studenti da e verso le sedi universitarie di Capua creando un sistema che garantisca 

la sostenibilità ambientale riducendo il trasporto su strada;  

e) Favorire la piena conoscenza ed ampliare l’utilizzo delle ICT da parte degli studenti;  

f) Sostenere il diritto allo studio degli studenti diversamente abili che frequentano le sedi universitarie di Capua 

attraverso azioni materiali ed immateriali e provvedere ad azioni di sostegno agli studenti stranieri;  

g) Garantire un migliore collegamento tra Istituzioni locali, ente universitario e cittadinanza studentesca 

attraverso “corner” ed “infopoint”. 

 

Che l’ANCI con nota recepita al protocollo generale dell’Ente al n° 0018835 in data  24.11.2011 nel comunicare 

l’ammissione al finanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la 

Gioventù di cui all’Avviso pubblico avente ad oggetto “Servizi in favore degli studenti universitari” per un importo 

pari ad € 186.960,00  e cui deve sommarsi una quota di cofinanziamento da parte del Comune di  Capua e dei 

partnes pubblici e privati pari ad € 80.124,00 e nel contempo si invitava l’Amministrazione ad inviare entro e non 

oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione specifica documentazione; 

 

Che, pertanto, in tale prospettiva  è stato redatto il progetto esecutivo che  allegato alla presente deliberazione 

ne forma parte integrante e sostanziale e che prevede i seguenti ambiti di intervento e le correlate linee di azione: 

         Azione 1 – Costituzione della Consulta degli Studenti  

         Azione 2 – WI-FI Corner  

    Linea di azione: c) spazi e strutture per lo studio 

              e) servizi in rete per gli studenti 

Azione 3 – Servizio di car pooling – Agevolazione trasporti pubblici 

Linea di azione:x d) interventi nel campo dei trasporti, della cultura, dello sport  

              e) servizi in rete per gli studenti 



              g) sviluppo di servizi on-line 

Azione 4 – Carta Servizi Studenti UniCapua 

 

Linea di azione:  d) interventi nel campo dei trasporti, della cultura, dello sport  

                e) servizi in rete per gli studenti 

     g) servizi rivolti agli studenti disabili 

   h) accoglienza degli studenti stranieri 

Azione 5 – Sportello Studenti Diversamente Abili  

Linea di azione: g) Studenti rivolti agli studenti disabili 

Azione 6 – INFOCORNER 

Linea di azione: Trasversale a tutte le azioni previste nel progetto 

 

Che così come già previsto nel progetto presentato in sede di cofinanziamento e ribadito anche in sede di progetto 

esecutivo gli Enti comunali coinvolti e i partners sono di seguito riportati in tabella  in base sia alle competenze 

acquisite che nel ruolo che andranno a  ricoprire nella azione progettuale 

 

ENTE Presentazione Ente - Esperienze e competenze acquisite  Ruolo nel progetto 
Comune di 

CAPUA 

Alla storia di Capua hanno contribuito in varia misura, tra vicende di luce e di 

lutto, osci ed etruschi, sanniti e romani, cartaginesi e greci, bizantini e 

saraceni, longobardi e normanni, svevi ed angioini, aragonesi e borboni, 

lasciando impresso ciascuno di essi un segno di grandezza non delebile nelle 

sue mura e nelle sue memorie. 

Capua è da sempre città dalle forti influenze culturali e storiche che hanno 

condizionato la storia della intera provincia di Caserta. Ospita la Seconda 

Università di Napoli ed è da sempre impegnata nelle attività di supporto 

all’utenza universitaria. 

 

 

 

Ente Capofila con tutte le 

prerogative ad esso spettanti. 

Inoltre: 

Azione 1 : Locali messi a 

disposizione; personale di 

supporto scelto tra personale 

esterno mediante apposite 

procedure - Membro invitato alla 

consulta 

 

Azione 2 : selezione delle aree in 

cui collocare gli hot spot, iter per 

l’acquisizione dei pareri tecnici; 

affidamento secondo normativa 

vigente della fornitura del servizio 

Azione 3 : messa a disposizione 

degli spazi e per l’utilizzo del sito 

istituzionale dell’ente 

Azione 4 : realizzazione del sito 

Azione 6 : infopoint con messa a 

disposizione aule e personale 

Comune di SAN 

MARCO 

EVANGELISTA 

Comune campano, in provincia di Caserta, con poco meno di 

seimilacinquecento abitanti. Sorge alla destra di un intricato sistema artificiale 

d'irrigazione legato alla bonifica borbonica del fiume Clanio, e più 

precisamente dei lagni Vecchio, Gorgone, dell'Inferno, di Pizzopontone e del 

Canale Littorio, nel cuore della pianura campana, a sud dei monti Tifatini. Il 

territorio comunale confina con quello di Caserta ed è fortemente legato a 

questo per le attività culturali e sociali del territorio nonché per il legame con 

la SUN e le sedi di Caserta, Capua e Santa Maria Capuavetere. 

Azione 1: Membro invitato alla 

consulta 

Azione 3 : messa a disposizione 

degli spazi e per l’utilizzo del sito 

istituzionale dell’ente 

Azione 4 : realizzazione del sito 

Azione 6 : infopoint con messa a 

disposizione aule e personale 

Comune di 

MADDALONI 

Tra i Comuni più popolosi della provincia di Caserta, Maddaloni rappresenta 

storicamente un punto alternativo al capoluogo. Tuttavia il legame che il 

proprio territorio ha con la SUN è innegabile. Ha il più alto tasso di studenti 

iscritti alla stessa dell’intera provincia caserta ( eccetto ovviamente il 

capoluogo). Pertanto è indispensabile fornire servizi innovativi per una 

significativa parte della propria cittadinanza. In passato sono state diverse le 

forme di collaborazione, sia da parte dell’Istituzione comunale che da parte 

degli istituti scolastici, con la Sun attraverso azioni di orientamento e 

counseling ai giovani diplomati.  

Azione 1: Membro invitato alla 

consulta 

Azione 3: messa a disposizione 

degli spazi e per l’utilizzo del sito 

istituzionale dell’ente 

Azione  4: realizzazione del sito 

Azione 6: infopoint con messa a 

disposizione aule e personale 

 

 

Comune di SAN 

NICOLA LA 

STRADA 

 

 

Il Comune costituisce come un'appendice meridionale della città di Caserta 

con cui è strettamente conurbato. La vicinanza a questo grande centro rende 

il Comune strettamente legato alle attività del capoluogo. Anche nell’ambito 

del progetto, lo stesso Comune intende sviluppare competenze di supporto 

legate alle necessità culturali e sociali degli studenti delle famiglie locali legate 

alle Facoltà della SUN. 

 

Azione 1: Membro invitato alla 

consulta 

Azione 3 : messa a disposizione 

degli spazi e per l’utilizzo del sito 

istituzionale dell’ente 

Azione 4 : realizzazione del sito 

Azione 6: infopoint con messa a 



 

 

disposizione aule e personale 

Comune di 

BELLONA 

 

Comune campano, in provincia di Caserta, con più di cinquemilaottocento 

abitanti. Sorge nella pianura campana, tra le falde del massiccio del Monte 

Maggiore e la riva destra del basso corso del Volturno. E' medaglia d'oro al 

valor militare. Ha circa 120 studenti universitari sul proprio territorio ed è 

centro culturale di eccellenza per lo studio delle tradizioni antiche.  

Azione 1: Membro invitato alla 

consulta 

Azione 4 : realizzazione del sito 

Comune di SANTA 

MARIA LA FOSSA 

 

Strettamente legato al Comune di Capua ed alle Facoltà presenti sul territorio, 

il Comune intende sviluppare competenze di supporto legate alle necessità 

culturali e sociali degli studenti delle famiglie locali legate alle Facoltà della 

SUN dedicandosi alle attività di supporto alla Consulta studentesca.  

Azione 1: Membro invitato alla 

consulta 

Arcidiocesi di 

Capua – 

Biblioteca 

Arcivescovile 

La diocesi di Capua è una delle più antiche e prestigiose diocesi italiane. La 

biblioteca fu fondata invece nel 1881, dopo l’aggregazione di altre due 

biblioteche presenti, con una cospicua raccolta di circa diecimila volumi. Oggi 

la Biblioteca ha un patrimonio librario di circa 40.000 volumi. Rappresenta un 

riferimento essenziale per le attività culturali dell’intero territorio casertano.  

 

 

 

Azione 3: diffusione iniziativa 

Azione 4 e 5 : attività di 

sensibilizzazione, promozione e 

diffusione dell’iniziativa 

Associazione 

TERRA LABORIS 

Nasce nel settembre del 2005 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 

storico-artistico e tradizionale di Terra di Lavoro e dal 2010 svolge progetti di 

Servizio Civile Nazionale nei settori “Patrimonio Artistico e Culturale” e 

“Educazione e Promozione Culturale”. 

Tra le attività più importanti: 

• la valorizzazione di poli culturali meno noti, attraverso l’attivazione 

e la gestione di adeguati servizi aggiuntivi; 

 

• l’offerta di servizi e prodotti didattici (laboratori, proiezioni, visite 

guidate, ricostruzioni plastiche) ad istituti scolastici pubblici e/o 

privati finalizzati ad un miglior espletamento del programma 

curriculare;  

Azione 4 : attività di 

sensibilizzazione, promozione e 

diffusione dell’iniziativa 

 

PROLOCO CAPUA La Pro Loco di Capua, fondata nel 1972 è un’associazione di volontariato il cui 

scopo principale è la promozione turistica e la tutela della Città di Capua. il 

proprio Comune e con altri Enti; collabora anche con le altre associazioni 

presenti sul territorio e partecipa a tutte le iniziative di programmazione 

territoriale attinenti alle proprie finalità tra le quali attività di scambio sociale 

e culturale. 

Azione 4 : ricerca delle 

convenzioni sul territorio 

SECONDA 

UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI 

NAPOLI – 

FACOLTA’ DI 

ECONOMIA 

La Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli viene 

infatti istituita e ubicata a Capua nel 1991 ed attualmente ospita 3 corsi 

di Laurea Triennale, corso di Laurea Triennale Interfacoltà e 2 corsi di Laurea 

Magistrale. 

Azione 1 : redigere un apposito 

regolamento della consulta e per 

le prime elezioni democratiche 

per la costituzione della stessa. 

Azione 4 : realizzazione del sito. 

Azione 5: Spazio sportello 

Azione 6: assistenza tecnica agli 

infopoint 

ENFOC EN.FO.C, Ente Formazione Campano, attiva programmi di formazione e 

ricerca in vari settori professionali. Le azioni dell’ENFOC sono inquadrate nei 

programmi dell’Unione Europea di ricerca e d’istruzione. Tra le numerose 

iniziative sviluppate da EN.FO.C., si citano gli interventi nell'ambito sia delle 

Politiche Giovanili (con particolare riferimento all’Istruzione e Formazione 

Tecnico Superiore) sia del recupero dell’abbandono scolastico. E.N.FO.C. è un 

ente accreditato dalla Regione Campania, anche per l’Orientamento 

Professionale e l’Alta Formazione.  

Azione 1 : supporto alla redazione 

del regolamento 

Azione 5 : formazione del 

personale di supporto 

Azione 6 : formazione operatori 

“4S – STUDIO 

SVILUPPO SERVIZI 

SOLIDARIETA’” 

“4S” è una associazione giovanile costituita nel 2006 dall’iniziativa di alcuni 

giovani professionisti da sempre impegnati nel sociale e nelle attività di 

promozione della cittadinanza attiva e della educazione. L’associazione ha 

svolto varie attività tra le quali : 

1. Campagna promozionale  “Sviluppo è Sicurezza” per conto di 

FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI anno 2007  

2. Sito Internet NWE ( attività educativa per lo sport ) per conto di 

Emmek editore anno 2007 

3. Progetto Servizio Civile Comune di San Leucio del Sannio “ 

Biblioteca Nuova per conto di Comune di San Leucio del Sannio – 

attività di selezione e formazione volontari anno 2008 

Azione 3: realizzazione del 

software specifico 

Azione 4 e 5 : realizzazione del 

sito 

 



4. Progetto Giovani “Linee guida 2007 azione C” Assessorato alle 

Politiche giovanili della Regione Campania Anno 2007. 

5. III edizione Giorno del Gioco San Giorgio a Cremano – anno 2008 

per conto dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio a Cremano  

- attività informativa, formativa e di organizzazione eventi. . 

6.  PROGETTO EDITORIALE OPERA “La Partecipazione sociale : i giovani 

che partecipano“ anno 2009 per conto della Presidenza del 

Consiglio Regionale della Campania –Servizio Forum Regionale dei 

giovani della Campania – opuscolo sulla cittadinanza attiva e 

convegni. 

7. Progetto ANAGRAFE SOCIALE – ANNO 2009 CITTA’ DI SAN GIORGIO 

A CREMANO – ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE SOFTWARE E 

PREDISPOZIONE ANAGRAFE SOCIALE DELL’ENTE COMUNALE 

8. Realizzazione sito web e contenuti www.cittadellescuole.it e 

Indicizzazione sui principali motori di ricerca e posizionamento. – 

Attivita’ di lotta alla dispersione scolastica 

“MASTINO” “Mastino” è una associazione MASTINO è una associazione giovanile con 

finalità di promozione sociale. In particolare è composta da un team di giovani 

impegnati nel sociale e nella comunicazione nel sociale, esperti di 

comunicazione con esperienza e corsi di comunicazione istituzionale e sociale. 

Infatti il nome MASTINO nasce dall’idea di essere un cd. cane da presa su tutti 

i fatti che interessano il territorio ed i giovani, di denunciare le opportunità di 

sviluppo e crescita dei temi di cittadinanza attiva  alle popolazioni giovanili del 

territorio.  

Azione 1: azioni di promozione e 

pubblicità dell’azione 

Azione 3-4-5-6: parte 

promozionale e grafica 

promozionale e pubblicitaria 

dell’iniziativa e per la diffusione 

delle attività presso organi di 

stampa 

“AGISCO” Agisco e’ un’associazione giovanile costituita da un gruppo di giovani campani 

attivi nel mondo del volontariato e della promozione sociale. Molte le attività 

messe in campo: eventi pubblici sul ruolo dei giovani nel rilancio di territori 

difficili ed al alta densità criminale, azioni di sostegno per i diversamente abili 

che studiano presso le università napoletane, manifestazioni per la 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, eventi culturali ma 

soprattutto iniziatove che valorizzassero la partecipazione attiva dei giovani. 

Ente accreditato presso l’università degli studi di Napoli ‘Federico II’, Agisco 

predilige l’educazione non formale attraverso un approccio tra pari che faciliti 

la trasmissione di competenze.  

Azione 5 : attività di tutoraggio, 

orientamento etc… 

UNPLI – Comitato 

Provinciale di 

Caserta  

 

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) costituisce l’unico punto di 

riferimento a livello nazionale di queste associazioni.   

L’UNPLI è stata fondata nel 1962 ed è strutturata in Comitati regionali e 

provinciali.  

Per quando riguarda il mondo delle imprese, l’Unione lavora in partenariato 

con importanti realtà italiane ed internazionali quali FONDIARIA SAI, Tiscali, 

Italiana Assicurazioni, etc. Con riguardo infine alle relazioni nell’area del 

volontariato e dell’associazionismo, è di grande prestigio e di fondamentale 

importanza la stretta collaborazione instaurata con ANCI, sancita dal 

Protocollo d’Intesa del 2003 ed attualmente alla firma per il rinnovo. L’UNPLI 

è il secondo ente in Italia per la gestione di Volontari del Servizio Civile.  

Azione 3 : diffusione 

dell’iniziativa; 

Azione 4 : attività di 

sensibilizzazione, promozione e 

diffusione dell’iniziativa; 

 

  

Che è stato predisposto l’allegato piano finanziario che qui risulta trascritto e che forma parte 

integrante e sostanziale della presente decisione; 

 
Atteso che dal quadro delle compartecipazione emerge che per il cofinanziamento del progetto i Comuni hanno 

assicurato  stanziamenti finanziari così come meglio specificato in allegato; 

 

Atteso, altresì, che il Comune di Capua, Comune capofila per tale intervento, ha da prevedere come quota di 

cofinanziamento  uno stanziamento finanziario e di beni pari ad € 43.550,00 , e che comunque lo stesso Comune 

Capofila  si rende disponibile fin da ora a intervenire qualora uno dei partner istituzionali non assicurasse lo stock 

finanziario previsto con ulteriori stanziamenti di pari entità onde riportare in pareggio il cofinanziamento totale; 

 

Si propone  alla Giunta Municipale 

1. la premessa  narrativa che qui si intende integralmente trascritta e riportata forma parte integrante e 

sostanziale della presente decisione; 



2. Approvare l’allegato progetto esecutivo denominato “ Capua Città Universitaria” che forma parte 

integrante e sostanziale della presente decisione; 

3. Approvare l’allegato finanziario che forma parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

4. Approvare l’allegato accordo di partenariato che contiene il planning finanziario in cui  si riportano 

dettagliatamente le azioni progettuali, gli Enti partecipanti sia per attività specifica di progettazione che 

per importo di cofinanziamento; 

5. Darsi atto che per l’implementazione del progetto “ Capua Città Universitaria” si rende necessario 

l’istituzione finalizzata nel redigendo Bilancio di Previsione 2012 dei seguenti interventi di Entrata : 

� al  Cod. 2010140 – il seguente capitolo: “Trasferimenti Dipartimento della Gioventù: Progetto 

“Capua Città Universitaria”  € 186.960,00  

� al Cod. 2050440- il seguente capitolo: “Trasferimenti di Altri Enti per Fondo di 

Compartecipazione Progetto “Capua Città Universitaria” € 36.574,00, 

e dei seguenti interventi di Spesa:  

� al cod. 1100405- i seguenti capitoli: “Progetto “Capua Città Universitaria”- Trasferimento 

Dipartimento della Gioventù € 186.960,00” ;al  cod. 1100405: ” Fondo Cofinanziamento Altri 

Enti € 36.574,00” ;al  cod. 1100405:  “Fondo comunale di cofinanziamento € 43.550,00”.  

6. Darsi atto, altresì, comunque lo stesso Comune Capofila  si rende disponibile fin da ora a intervenire 

qualora uno dei partner istituzionali non assicurasse lo stock finanziario previsto con ulteriori 

stanziamenti di pari entità, sia finanziari e che di beni finalizzati, onde riportare in pareggio il 

cofinanziamento totale 

7. Darsi atto, che il presente programma rappresenta sviluppo di specifici compiti istituzionali dell’Ente, 

contenendo alcune azioni che si configurano come livelli essenziali di assistenza. 

8. Individuare quale R.U.P. di tale progetto il dr. Giuseppe Turriziani- Responsabile Settore Amministrativo- 

Servizi Generali. 

  

Il Responsabile Settore Amministrativo                                                         L’Assessore alle Politiche Giovanili 

Servizi Generali 

F.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                                                    F.to  dr. Guglielmo Lima 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n 350      del  12.12.2011                 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.12.2011 con il numero 332   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
OGGETTO:  Avviso Pubblico del Dipartimento per la Gioventù “ Servizi in favore degli studenti 

universitari”- Progetto “Capua Città Universitaria” . Provvedimenti  
 

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. 

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 12 dicembre 2011 
                       Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Giuseppe 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 _12.12.2011_ 
                                                                       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 VICE SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                            F.to  ing. Gaetano Ferraro 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 13.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 13.12.2011 
 

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.°19752  in data  13.12.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


