
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  142  del   30.09.2013 
 
 
Oggetto: Presa d’atto progettazione esecutiva “II FASE” dell’Avviso Pubblico    Accordi 
Territoriali di Genere (D.D.n.81 del 07/08/2013-D.D. n. 79 del 26/02/2013). 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12,45 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                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

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

  

 

 



Il Sindaco Dr. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo 
e  Servizi Generali Dott Giuseppe Turriziani 
Premesso: 
    Che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale dell’ A.G.C. 18 n.613 del 07.08.2012 pubblicato sul 
B.U.R.C.  n.53 del 20.08.2012 , ha emanato l’Avviso Pubblico  “ Accordi  Territoriali di Genere” 
nell’ambito degli interventi previsti dal P.O.R Campania  FSE 2007-2013, Asse II , obiettivo specifica f) “ 
Migliorare l’accesso  delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere” obiettivo operativo 2 “ 
Promuovere azioni di supporto, studi. Analisi nonchè la predisposizione e sperimentazione di modelli che 
migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro “; 
  Che con delibera di Giunta Municipale n.189 del 03/10/2012 avente ad oggetto: “Approvazione Accordo 
Territoriale di Genere denominato EQUI-GEN da realizzarsi nell’Ambito Territoriale n.13 (D.D. Regione 
Campania n.613 del 07.08.2012 – B.U.R.C. n. 53 del 20.08.2012 )” il Comune di Capua si candidava quale 
soggetto proponente per la promozione di un sistema territoriale di interventi  e misure sperimentali che  
favoriscano la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e alleggeriscano i carichi familiari per sostenere la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, così come da avviso pubblico  da parte della Regione 
Campania “ Accordi Territoriali di Genere” nell’ambito degli interventi previsti  dal P.O.R. Campania  FSE 
2007_2013 Asse II ”, in collaborazione con i seguenti partners : AGCI Campania, UIL FPL, Dipartimento  di 
Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali  Università  degli Studi di Napoli  “ Federico II”, 
Cooperativa Sociale “ Fare salute”, Associazione Psicologi Campani, Centro culturale Archè’ 
   Atteso che con Decreto Dirigenziale n. 372 del 04/07/2013 della Regione Campania - Settore 1 Assist. 
Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - avente ad oggetto:  “POR CAMPANIA FSE 
2007/13 Asse OB.OP. F2- Avviso Pubblico “ Accordi Territoriali di Genere” Approvazione Graduatoria 
Definitiva dei progetti Finanziabili”,la proposta progettuale  presentata dal Comune di Capua veniva 
ammessa  e finanziata per una somma complessiva € 200.000,00; 
     Dato atto con delibera di Giunta Municipale n. 133 del 25/07/2013 avente ad oggetto: “Accordi di Rete  
Progetto EQUI-GEN Protocollo d’Intesa “ veniva approvato l’accordo di rete tra l’Ente e i partenr: AGCI 
Campania, UIL FPL, Dipartimento  di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali – Università  degli 
Studi di Napoli  “ Federico II” Cooperativa Sociale “ Fare salute”, Associazione Psicologi Campani, Centro 
Culturale Archè’; 
    Che  in data 09/07/2013 è stato trasmesso alla Giunta Regionale della Campania  Settore Assistenza 
Sociale la progettazione  “II FASE “ dell’Avviso Pubblico Accordi Territoriali di genere (D.D. n.81 del 
07/08/2013 D.D. n. 79 del 26/02/2013 ) che qui allegato  forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
    Che pertanto, al fine di rendere implementabile e cantierabile il suddetto progetto, occorre ridefinire in 
fase esecutiva la progettazione approvata con Delibera di Giunta Municipale n.189 del 03.10.2012; 
    Che in allegato è riportata la progettazione esecutiva di dettaglio che rispecchia la ratio progettuale 
proposta dalla Giunta Regionale della Campania; 
    Che pertanto bisogna provvedere nel redigente bilancio pluriennale 2013-2015 nella parte entrata  
TITOLO IV  specifico capitolo per l’importo pari ad € 200.000,00  e nella parte di spesa  TITOLO II 
capitolo di pari importo afferente alla funzione Servizi Sociali; 
     Che il presente atto non alcuna forma di cofinanziamento e tantomeno impegni  di natura finanziaria da 
parte dell’Ente; 

            Visto  il D.lgvo 267/00 e smi;  
 

Propone alla Giunta Municipale 
       

   Di  prendere atto ed approvare l’allegata  progettazione Esecutiva  “II FASE “dell’Avviso pubblico 
Accordi Territoriali di Genere ( D.D. n.81 del 07/08/2013 D.D. n. 79 del 26/02/2013 ) che  forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
Dare mandato al Settore Economico Finanziario di prevedere nel redigente bilancio pluriennale 2013-
2015 nella parte entrata  TITOLO IV  specifico capitolo per l’importo pari ad € 200.000,00  e nella 
parte di spesa  TITOLO II capitolo di pari importo afferente alla funzione Servizi Sociali 

Darsi atto, altresì, che stante la condizione di dissesto finanziario ex art.244 del TUEL, non  sarà 
possibile per il Comune immettere in tale azione alcun  onere di natura finanziaria anche in termini 
di cofinanziamento. 

Il Sindaco                                                                                   Il Responsabile del Settore 
F.to Dr. Carmine Antropoli                                                     F.to Dott. Giuseppe Turriziani 



 

 

      
COMUNE   DI    CAPUA 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Amm.vo e Servizi Generali 
Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 156    del _19.09.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.09.2013 con il numero 142 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Presa d’atto progettazione esecutiva “II FASE” dell’Avviso Pubblico    
Accordi Territoriali di Genere (D.D.n.81 del 07/08/2013-D.D. n. 79 del 
26/02/2013). 

 
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. 

o 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. 

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

Capua, lì   19.09.2013                                                                 

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   19.09.2013                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott. Mattia Parente  

 
 



 
 
 

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 risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, 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 ai Responsabili dei Settori Amministrativo -Servizi 
Generali, dott. Giuseppe Turriziani ed Economico-Finanziario, dott. Mattia Parente, 
ciascuno per le proprie competenze. 

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  SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                     F.to 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 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 03.10.2013 

                      
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  03.10.2013 

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.°15800  in data  03.10.2013  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 

                                                                                        

 
 




