
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  54   del  14.02.2011 
 
 
Oggetto: Attivazione Servizio Civile in ambito beni culturali ed ambientali- Protocollo-
Accordo di partenariato. Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 11,15 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                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                  X                               
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                              X 
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                              X                      

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                         
  
                                      TOTALE 

               5              3 

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

 
 



 
Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore AA.-GG. dott. 
Giuseppe Turriziani 

 

Premesso 

Che nell’ottica ormai consolidata che assegna alle risorse culturali, nella più vasta 

accezione antropologica, un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle realtà territoriali, non 

solo nella prospettiva economico finanziaria ma anche in quella più ricca e complessiva 

legata riappropriazione delle proprie radici culturali quale elemento di crescita civile e 

democratica; 

Che, affinché tale  prospettiva dispieghi corsi di azione consistenti ed efficaci è necessario 

che le giovani generazioni si sentano protagoniste in tali processi affinché nel riconoscersi 

all’interno di tali relazioni culturali ed ambientali ne governino  le dinamiche di sviluppo; 

Atteso 

Che tali processi e dinamiche si materializzino all’interno della comunità locale è 

necessario la strutturazione di uno specifico network di attori istituzionali  che si 

assumano, ognuno nel proprio specifico, la responsabilità dell’attivazione di azioni e 

programmi di intervento all’interno di specifiche modalità di intervento mirate a creare un 

sistema di politiche pubbliche innovative; 

Che, pertanto, uno strumento di intervento pubblico che attivi le giovani generazioni su tali 

ambiti di intervento è individuabile nel Servizio Civile così come previsto dalla L. n. 

64/2001 e s.m.i.; 

Che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per 

il servizio civile nazionale solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo 

articolo 3; 

Che, altresì, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 per poter 

presentare progetti di servizio civile nazionale occorre essere accreditati presso gli albi di 

servizio civile nazionale; 

Che, così come da Prontuario pubblicato in data 20 ottobre 2009 dal UNSC, occorre 

costituire una rete finalizzata ad una migliore realizzazione del progetto di Servizio Civile 

mediante concreto apporto tra co-promotori e partner; 

Preso atto 



Che la conoscenza e l’innovazione contribuiscono allo sviluppo di un territorio ed alla sua 

valorizzazione nel contesto regionale, nazionale e internazionale; 

Che l’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Servizio Civile con sede nel Comune 

di Contrada (AV) alla Via Provinciale n.88, rappresentata dal Prof. Mario Perrotti, 

Responsabile Nazionale Servizio Civile Volontario, così come da  allegata comunicazione 

Prot.Gen. n.  22243 del 3.11.2010, si è resa disponibile ad accettare la richiesta del 

Comune di Capua per la stipula di un accordo per la fornitura dei sistemi di progettazione, 

selezione, monitoraggio e formazione; 

Che per l’assistenza della predetta struttura tecnica costituita dall’UNPLI Servizio Civile si 

richiede: 

1. un anticipo di € 5.000 da versare sul c/c postale 12251831 intestato a UNPLI 
CAMPANIA; 

2. in caso di approvazione del progetto: € 100,00 per ogni volontario assegnato; € 30,00 
per ogni aspirante volontario selezionato; € 90,00 per ogni volontario formato. 

Che la collaborazione con un Ente di 1^ Classe (n° NZ 0 1922) è migliorativo per il 

Comune di Capua in quanto costituisce, in sede di valutazione dei progetti, possibilità di 

attribuzione di maggior punteggio e possibilità di fruire di servizi quali: 

• supporto per la elaborazione dei progetti; 

• realizzazione dell’attività di selezione; 

• realizzazione dell’attività di formazione; 

• Monitoraggio dei progetti. 

Osservato 

Che come innanzi riportato affinché tale azione abbia uno svolgimento efficace e produca 

gli effetti attesi dal punto di vista dello sviluppo socio economico e culturale,  è necessario 

attivare dei protocolli di intesa con Istituzioni formative che sono  individuate   nello 

specifico nell’elenco riportato nell’allegato 1che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Che, pertanto, si ritiene utile ed efficace aderire  alla proposta avanzata dall’U.N.P.L.I. 

(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Servizio Civile per la presentazione del progetto di 

Servizio Civile Nazionale annualità 2011-2012 Settore di intervento: SETTORE 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE (D/03 –  VALORIZZAZIONE STORIE E 

CULTURE LOCALI) per un numero Volontari richiesti paria a 20 unità; 



Letti ed applicati 

La Legge 6 marzo 2001 n. 64 

Il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 

Il Prontuario pubblicato in data 20 ottobre 2009 dal UNSC 

Propone alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

1. La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte 

integrante e sostanziale della presente decisione; 

2. Approvare il Protocollo –Accordo di Partenariato tra il Comune di Capua e le 

Istituzioni formative che sono  individuate   nello specifico nell’elenco riportato 

nell’allegato 1 per l’attivazioni delle azioni di sistema utili per l’attivazione delle 

attività del Servizio Civile, Settore di intervento: SETTORE PATRIMONIO 

ARTISTICO E CULTURALE (D/03 –  VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE 

LOCALI);  

3. aderire  alla proposta avanzata dall’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco 

d’Italia) Servizio Civile per la presentazione del progetto di Servizio Civile 

Nazionale annualità 2010-2011 Settore di intervento: SETTORE PATRIMONIO 

ARTISTICO E CULTURALE (D/03 –  VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE 

LOCALI) per un numero Volontari richiesti paria a 20 unità; 

4. Assegnare a tale attività, questa fase, la somma di € 5.000,00  prelevandola dal 

capitolo pertinente del redigendo Bilancio 2011 (759.05); 

5. Affidare la gestione della attività meglio specificata in premessa al Responsabile 

AA.GG-Personale dr. Giuseppe Turriziani; 

6. Dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 1344 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Sindaco                                                        Il Responsabile del Settore AA.GG. 

     F.to Dott. Carmine Antropoli                                  F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA  

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  AA.GG. e Personale 
                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.  153      
             Del  27.01. 2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 53  del 03.02.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.02.2011 con il numero 54 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Attivazione Servizio Civile in ambito beni culturali ed ambientali- Protocollo-Accordo di 

partenariato. 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. 

°     XAtto soggetto al parere di regolarità                                                                                                                            

--------contabile del Responsabile di 

_____Ragioneria. 

Capua, lì 26.01.2011 

                                                                          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 02.02.2011 I.M. 114 cap.759.5   F.to Iannelli 

                                                                                              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 D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  AA.GG. e Personale                                                      
dott. Giuseppe Turriziani.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
Eventuali reti a sostegno del progetto (coopromotori e/o partners): 

 
1. Testata giornalistica a diffusione regionale “Capuaonline.com” 

2. Museo Civico di arte contemporanea “Terra di Lavoro” – Ente di incidenza 

regionale; 

3. Museo Diocesano di Arte Sacra Moderna; 

4. Biblioteca Arcivescovile; 

5. Cooperativa Culturale Capuanova; 

6. Retecapua; 

7. Block Notes; 

8. Liceo Scientifico Statale “Garofano” Capua 

9. ITC “Federico II” Capua; 

10. Impresa Modugno S.r.L. 

 

 

F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
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  17.02.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 



 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 17.02.2011 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. 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.°2969 in data 17.02.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 


