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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 113   del  13.06.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto “Informagiovani:Giovani in rete”. Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 13 del mese di giugno alle ore 13,25 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 Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                          X          
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X                           

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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L’Assessore alle Politiche Giovanili di concerto con il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Generali Dott. Giuseppe Turriziani 

 

Premesso che 

-La legge regionale n. 14 del 26/04/2000 stabilisce e promuove interventi a favore            

degli “Informagiovani”; 

-il Decreto Dirigenziale n. 96 del 31.12.2012, pubblicato sul BURC n. 18 del 02.04.2013, 

stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore degli 

Informagiovani; 

 

Ritenuto che la realizzazione del progetto,  per le finalità che persegue, costituisce un’attività di 

pubblico interesse e che risponde ad esigenze sentite dall’Amministrazione Comunale; 

 

Letto il Progetto allegato 

 

Propone alla G.M.  di  

 

1. Approvare il Progetto “Informagiovani: Giovani in rete” elaborato dall’Ufficio 

Informagiovani del Comune di Capua, che, allegato al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

2. Inviare la presente deliberazione alla Giunta Regionale di Napoli – Servizio Diritto allo 

Studio e Politiche Giovanili. 

3. Dare atto che la procedura esecutiva della presente deliberazione è affidata al Dott. 

Giuseppe Turriziani. 

4. Dare atto, altresì, che la quota di cofinanziamento locale, pari al 25% dell’importo totale del 

progetto, è riferita a tutti i Comuni partecipanti, ad esclusione di questo Comune Capofila. 

5. Autorizzare il Sindaco, in nome e per conto  del Comune di Capua, di sottoscrivere la  

dichiarazione sostitutiva da allegare al progetto, secondo lo schema del citato Decreto 

Dirigenziale n. 96/2012. 

 

L’Assessore alle Politiche Giovanili                                  Il Responsabile Settore 

F.to Avv. Guglielmo Lima                                            F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

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

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.123    del  12.06.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 13.06.2013 con il numero  113 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione progetto “Informagiovani:Giovani in rete”. Provvedimenti. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   12.06.2013                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                       F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente  
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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 risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 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 -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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  VICESINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                          F.to Ing. Gaetano Ferraro 
 

 
 
 
 
 

 



































 
Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai servizi InformaGiovani 
per il finanziamento di progetti pilota di Accompagnamento giovanile 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
Al Settore Politiche Giovanili 

e del Forum Regionale della Gioventù 
Giunta Regionale della Campania 

Centro Direzionale Isola A6 – 
Napoli 

Il/ sottoscritto  ____________________________________, nato/a a_________________ 
____il___________C.F_____________________________________, in qualità di Sindaco del 
Comune proponente (di cui si allega atto attestante il potere di impegnare l’ente per la presente 
procedura) con sede in____________, ____________________________________n._____, 
C.F.______________________________________ fax_______________email____________a ciò 
autorizzato/a in forza dei poteri di legge e di Statuto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
1) di accettare integralmente senza riserva alcuna le condizioni e le modalità di cui all’Avviso Pubblico, 
che si intende interamente richiamato in questa sede; 
2) di aver preso visione delle Linee Guida alla rendicontazione allegate all’Avviso e di accettarne tutte le 
disposizioni ivi previste; 
3) che il proponente Comune si impegna a spendere la quota di co-finanziamento locale di cui al Piano 
Finanziario; 
4) che il proponente Comune ha dichiarato che la quota di co-finanziamento locale prevista per la 
realizzazione del Progetto è pari € __________________(_________________/00), della quale 
rimane unico responsabile e garante nei confronti della Regione Campania - Settore Politiche 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù (Settore), e che in caso di inadempienza degli 
eventuali partner di progetto assumerà a proprio carico la residua parte di cofinanziamento locale; 
5) che nessuno degli altri soggetti firmatari l’Accordo di Partenariato si trova nelle condizioni di 
esclusione di cui al punto 5.2 del Bando; 
6) che la quota di co-finanziamento locale assunta dal proponente Comune non comprende in alcun 
modo contributi o finanziamenti erogati, anche a diverso titolo, dal Settore in favore del soggetto 
proponente ovvero degli altri soggetti impegnati in qualità di partner del progetto; 
7) che le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nel Format di Progetto e nel Piano 
Finanziario e nell’eventuale Accordo di Partenariato, sono complete e veritiere; 
8) che il proponente Comune non ha presentato altri progetti nell'ambito della presente procedura; 
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
10) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, 
ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione. 
 
luogo e data         timbro e firma 
_____________        ______________ 



 
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 , 14.6.2013 

                                             
                            IL Responsabile del Servizio  

                                                                                       f.to 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° 10561 in data  14.6.2013              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      

 
 
 
 
 
 
 


