
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  94   del  22.03.2011 
 
 
Oggetto: Banco Alimentare - prosecuzione programma in favore di famiglie bisognose - Approva-
zione schema di convenzione tra l’Ente e il Banco delle Opere di Carità. 
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17,50   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 rispettiva-
mente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                 X                                
BOTTA UMBERT O                              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. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli.    

 
 

 



IL  RELATORE  ISTRUTTORE 
    
     Premesso:  

     Che si sta attraversando una fase di profonda crisi economica per cui il Servizio Socia-
le in concerto con la delegata ai Servizi Sociali hanno individuato una serie di casi sociali 
con forte criticità dal punto di vista reddituale; 

     Che l’Amministrazione ha vagliato l’opportunità di attivare un Banco Alimentare che 
consenta di assistere famiglie in grave stato di disagio economico e pertanto con delibera 
di G.M. n. 317/2009 è stato approvato lo schema di convenzione tra l’Ente e il Banco delle 
Opere di Carità; 

     Che l’Amministrazione Comunale intende proseguire il sopra citato programma in favo-
re di cittadini indigenti per i primi sei mesi dell’anno 2011, secondo le risultanze già emer-
genti dalla specifica graduatoria degli aventi titolo di cui alla determina n° 86 Affari Gene-
rali del 16.03.2011; 

     Che pertanto è stato predisposto uno schema di convenzione tra l’Ente e le due asso-
ciazioni di volontariato: “ BANCO DELLE OPERE DI CARITA’ “ e “ CENTRO DI SOLIDA-
RIETA’ GIOVANNI PAOLO II “ che individua le modalità e gli obblighi da parte dei contra-
enti per l’attivazione del sopra citato servizio;            

     Che il costo di tale azione la cui durata intercorrerà dall’1.01.2011 al 30.06.2011 sarà  
prevista nella misura di € 7.250,00 da versare al Banco delle Opere di  Carità ed € 
6.250,00 al Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II, per un totale di € 13.500,00;        

      
 
      Capua  07.02.2011                                                                 L’Istruttore   

                                                                               F.to   Maria  Raimondo 
 
           Il Sindaco del Comune di Capua in concer to con il Responsabile del Settore AA.GG. 

e Personale dr. Giuseppe Turriziani,                                    
                                                     
           Vista  la relazione istruttoria; 

          Visto  il regolamento di contabilità dell’Ente; 

          Visto  il D. Lgs n. 267/2000; 
 
     
                                       PROPONE  ALLA  GI UNTA  MUNICIPALE 

      - Associarsi al Banco delle Opere di Carità per una durata di mesi sei dal 01.01.2011 
al 30.06.2011;  

      - Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Capua e le associazioni  di vo-
lontariato “Banco delle Opere di Carità “ e “ Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II “ che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

      - Darsi atto che la somma di € 13.500,00 farà carico ai capitoli 1463.03 e 1440.00 bi-
lancio 2011; 

Darsi atto che l’Amministrazione Comunale intende proseguire il sopra citato programma 
in favore di cittadini indigenti per i primi sei mesi dell’anno 2011, secondo le risultanze già 
emergenti dalla specifica graduatoria degli aventi titolo di cui alla determina n. 86 Affari 
Generali del 16.03.2011;                                                           
 
      Capua 07.02.2011                                                            
 
          Il Sindaco                                                                      Il Responsab ile del Settore  
F.to Dr. Carmine Antropoli                                                   F.to Dr. Giuseppe Turrizi ani                 



                                        
                                         

 

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._417 
             del _18.03.2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n  91  del  21.03.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.03.2011 con il numero 94 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tec-

nica, 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 diminu-

zione di entrata. 

     X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Re-

sponsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 7.2.2011  

 

                                                                          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 interes-

sato 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   18.03.2011  I.M. 349; 350; F.to Iannelli                                   Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                        F.to Dott. Mario Di Lorenzo                                                        

 

 
 

OGGETTO:  Banco Alimentare prosecuzione programma in favore di famiglie bisognose - 
Approvazione schema di convenzione tra l’Ente e il Banco delle Opere di Carità.  



 
 
 

                              LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 
 - Letta la proposta di deliberazione; 

 - Ritenuto dover provvedere in merito; 

 - Preso atto che nella presente proposta di Deliberazione risultano acquisiti i pareri favo-
revoli 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 si approva la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

 - Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. ogni consequenziale adempimento 
necessario.  

 - Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art.134 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

       Del che è verbale  
 
 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE                                       IL  SINDACO 
         F.to Dott. Massimo  Scuncio                           F.to  Dott. Carmine  Antropoli                       
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 

 
 

PROGETTO: 
                                   PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA’          
 
 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAPUA  
 
                                                                            e 
 
L’Associazione di Volontariato BANCO delle OPERE di CARITA’ 
 
                                                                            e 
 
L’Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà GIOVANNI PAOLO II 
 
L’anno duemilaundici                      del mese di                                in  
 
                                                                 TRA  
 
Il Comune di CAPUA, rappresentato dal SINDACO Dott. Carmine ANTROPOLI Codice Fiscale : 
001505590610 con sede in CAPUA alla Piazza dei Giudici    
                                                                     E 
L’Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità di seguito denominato “ BOC “ sito 
in       via       Enrico    Mattei, 14      81100      Caserta      Codice     Fiscale           93031270610 
Legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Luigi TAMBURRO 
                                                                      E 
                               
L’Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II, di seguito denominato 
“ Centro ”  sita   in   via   Enrico   Mattei,  16 81100    Caserta.  Codice  Fiscale 930116770617 
Legalmente rappresentata da Presidente INS Amalia SANTONASTASO. 
 
                                                                 Premesso 
 
- Che  il  Comune  con  Delibera n. ____del ___/____/2011  ha  dato mandato al Dott. Carmine  
ANTROPOLI  per  la  stipula  della  presente  convenzione  oggetto  del  provvedimento; 
 
- Che  il  Comune  di CAPUA  si  propone di sostenere, con iniziative la distribuzione di generi 
Alimentari a persone o famiglie bisognose: 
 
- Che il “ BOC “ si propone di concorrere all’attuazione del programma previsto dal Comune di 
CAPUA mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e delle eccedenze agro- 
Alimentari   raccolte   che   di   volta   in   volta  si  determineranno, generi alimentari al fine di  
Soccorrere le necessità delle famiglie; 
 
- Che il “Centro“ si propone di concorrere all’attuazione del programma previsto dal Comune di 
Capua   mettendo  a  disposizione, nei  limiti  della  presente  convenzione con confezionamento 
In  pacchi  delle  eccedenze  agro - alimentari  ricevute  dal  “B O C “  e  di  redigere  la  bolla di  
 
 
 
 
 



 
Consegna  normativa  dei  nuclei familiari  destinatari  del  progetto  assistenziale, segnalati  dai 
Servizi Sociali del Comune; 
                                                Si conviene e stipula quanto segue 
                       
                                                                     Art. 1 
 
Il Comune di CAPUA affida al   “  B O C  “  l’assistenza  alimentare  in favore dei nuclei familiari 
destinatari  del  presente  progetto  assistenziale, e al  “ Centro ” il  compito  di  dividere  le derrate 
alimentari ricevute dal “BOC “ per conto del Comune e di redigere la bolla di consegna nominati-
va  
dei nuclei  familiari  destinatari  del progetto assistenziale, segnalati dai Servizi Sociali del Comu-
ne 
che versino in grave stato di disagio economico. 
Il numero delle famiglie da assistere viene stabilito in ____per un totale di persone pari a n______ 
della popolazione residente sul territorio del Comune. 
                                                                     
                                                                       Art. 2 
 
Il “ B O C “ si impegna ad assegnare in proporzione alle ____famiglie, segnalate dai Servizi So-
ciali 
del   Comune, le  derrate   alimentari,  che   avrà raccolto   e   o   ricevute   dalle   normali   fonti   
di 
Approvvigionamento ( Agea , industria,distribuzione commerciale,ecc.) 
Le derrate alimentari consegnate dal “BOC “ al “ Centro “  dovranno essere confezionate in appo-
siti pacchi,  in quantità equa in rapporto al numero e tipologia del nucleo, rispettando lo schema 
ricevuto alla consegna delle derrate dal “ BOC “ . 
Le  derrate  confezionate  in  appositi  pacchi  divise  e  confezionate  in quantità equa in rapporto 
al 
numero e tipologia del nucleo saranno consegnate al Delegato del Comune, unitamente alle bolle e  
allo schema che si allega alla consegna delle derrate. 
Le derrate predisposte saranno consegnate dal “ Centro “ al delegato del Comune che provvederà 
alla consegna alle famiglie.   
                                                                          Art. 3 
 
Il  “ B O C “  e il  “ Centro “  consegneranno  solamente  al  legale rappresentante o a persona già 
in 
precedenza espressamente delegata dal Comune munita di apposito documento di riconoscimento. 
Il  Delegato  è  tenuto  al  controllo  di  quanto  ricevuto  e  riportato sulla bolla/ricevuta di conse-
gna 
numerata all’atto del ricevimento delle derrate, né potrà successivamente avanzare le proteste sulla 
consegna. 
                                                                           Art. 4 
 
 Il  “ BOC “  e il  “ Centro “  dal  momento  della  consegna  delle  derrate alimentari al Delegato 
del  
Comune, sarà scaricato da qualsiasi responsabilità inerenti: la convenzione, la distribuzione ed il 
consumo delle stesse, senza altre formalità oltre la firma per ricevuta.  
 
                                                                           Art. 5 
    
Il Comune di CAPUA dovrà annotare correttamente sull’apposito registro di magazzino, numerato 
e timbrato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della struttura, tutte le fasi di carico e scari-
co dei prodotti ricevuti, come da fac-simile consegnato da BOC; ad accompagnare il prodotto che 
viene   distribuito ai   beneficiari  da  un  attestato  di  consegna,  numerato  e datato, contenente  la 



 
 
 
 
      
quantità e il genere di prodotto, oltre ai dati del destinatario(che firma per ricevuta). Di attenersi a 
tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA ricevute in copia dal B A; 
A conservare agli atti della Struttura, unitamente al registro di carico e scarico, copie di detti do-
cumenti di consegna, e renderli disponibili agli eventuali controlli degli ispettori AGEA o del 
“BOC”. 
I registri, le relazioni, le schede, nonché altro documento materiale contenente dati sensibili, do-
vranno essere custoditi a cura del Comune di Capua. 
 

Art.6 
 
Il Comune di Capua si impegna ad accettare la visita dei rappresentanti del “BOC” permettendo 
loro di accedere agli atti inerenti il rapporto, e fornendo tutte le informazioni richieste sul funzio-
namento e sul rapporto con gli assistiti. 
 

Art.7 
 
Il Comune di Capua si impegna a comunicare al “Centro” tutte le informazioni richieste sul  fun-
zionamento e sul rapporto con gli assistiti in merito al Progetto. 
 
 

Art.8 
 
Al Comune di Capua è fatto l’obbligo di distribuire le merci ricevute dal “Centro” agli aventi dirit-
to. 
 

Art.9 
 
Al Comune di Capua è fatto divieto di distribuire le merci ricevute ad altri enti e fuori del proprio 
territorio. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del “BOC”. 
 

Art.10 
 
Il Comune di Capua considerata la partecipazione e la collaborazione al progetto del BOC e del 
“Centro” si impegna a sostenere le iniziative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle As-
sociazioni con un contributo per: 
- Il B O C  di € 7.250,00 che sarà versato in due tranche: la prima pari al 50% alla firma del pre-
sente atto entro il  30.03.2011, la restante parte dopo alcuni mesi di attività e comunque entro il  
30.06.2011 sul Conto corrente del   
 Banco  delle  Opere   di   Carità  Codice   IBAN   IT79   Z010   1014   9011   0000   0004   234   
- Il  “Centro”  di  €  6.250,00  che  sarà  versato  in  due  tranche: la prima pari al 50% alla firma 
del presente   atto   entro   il   30.03.2011,  la   seconda   pari   a  50  %  dopo  alcuni  mesi  di  atti-
vità  e comunque entro il 30.06.2011 sul conto corrente del                              
  Centro  di  solidarietà Giovanni Paolo II Codice IBAN IT 39 A010 1014 9011 0000 0004 706 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                      Art. 11 
 
Il Comune di Capua, attraverso il proprio personale, eserciterà il controllo nel rispetto delle  
Condizioni poste dalla presente convenzione. Eventuali inosservanze alle disposizioni contenute  
nella convenzione, non appena rilevate dal Comune di CAPUA, saranno contestate al “ B O C  “ 
mediante lettera raccomandata A/R; l’Associazione dovrà far pervenire le proprie contro deduzioni  
entro dieci giorni;     
 
                                                                       Art. 12 
 
La presente convenzione ha durata semestrale a partire dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata 
con   espressa  volontà  delle  parti. Le  parti  hanno  facoltà  di  risolvere  il   presente   accordo  di 
collaborazione  a  scopo benefico, con preavviso di 3 mesi, inviando all’Ente comunicazione scrit-
ta e senza obbligo di motivazione. 
 
 
                                                                       Art. 13 
 
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione il Comune di CAPUA dovrà consegnare 
Al “ BOC “ la fotocopia del Codice Fiscale o Partita I.V.A., il consenso ai sensi del d.lg. 30 giu-
gno 2003 n. 196, nonché le generalità del suo legale rappresentante compreso il suo domicilio le-
gale e la Documentazione richiesta dal “ B O C “ . 
 
                                                                       Art.  14 
 
La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d’uso. 
 
                                                                        Art. 15 
 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla norme del Codice Civile. In caso 
Di controversia giudiziale, il Foro di competenza è quello di S. Maria C.V. 
 
 
Letta confermata e sottoscritta 
 
 
Associazione di Volontariato                                                           Associazione di Volontariato 
Banco delle Opere di Carità                                                  Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II 
           Il  Presidente                                                                                      La Presidente 
( diacono Luigi TAMBURRO)                                                     ( Ins Amalia SANTONASTASO )  
 
                                                         Comune di CAPUA 
 
                                                                SINDACO 
                                               ( 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 istituzio-
nale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì  28.03.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 28.03.2011 
 

 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.° 5392 in data 28.03.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


