
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  16  del  04.02.2013 
 
 
Oggetto: Concessione di comodato d’uso di tre locali siti nel Chiostro dell’Annunziata per la 
partecipazione ad un avviso pubblico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Approvazione manifestazione d’interesse rivolta ad enti non profit. Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Patrimonio 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 4 del mese di febbraio alle ore 13,30 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                   
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

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



Il Sindaco, di concerto con i Responsabili dei Settori Amministrativo - Servizi Generali e 
Ambiente - Patrimonio  
 
Premesso che: 
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale ha bandito un “avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il 
sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o 
non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la 
fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale 
giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza”;  
- tale avviso pubblico intende favorire il coinvolgimento attivo dei giovani fino a 35 anni;  
-  l’intervento prevede la selezione di progetti di enti ed organizzazione del privato sociale al fine di 
incentivare la promozione di imprenditoria / occupazione sociale giovanile nonché la gestione auto-
sostenibile ai fini della valorizzazione e della piena fruizione dei beni demaniali ovvero 
patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione (ad es. beni 
ambientali, storico-artistici, confiscati alla criminalità organizzata, ecc.);  
-  l’avviso si indirizza ad enti e organizzazioni del privato sociale, singoli o associati in ATS;  
-  tali enti, sotto pena di esclusione, per partecipare all’avviso pubblico dovranno presentare una 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 a modifica del D.P.R. 445/2000, del legale 
rappresentante che attesti la disponibilità del bene da parte del richiedente e l’autorizzazione 
esplicita a svolgere quanto previsto nella proposta progettuale. In tale dichiarazione deve essere 
indicato l’ente pubblico titolare del bene e la durata e il titolo della disponibilità concessa al 
richiedente;  
-  in caso di beni sottoposti a vincoli è necessario che la domanda contenga la documentazione che 
attesti, a pena di esclusione, la volontà dell’ente titolare a rendere disponibile il bene per le attività 
progettuali;  
-  è ammissibile una dichiarazione dell’ente titolare del bene in cui la concessione della disponibilità 
sia subordinata al finanziamento della proposta progettuale;  
-  i progetti da presentare devono avere una durata non superiore a 24 mesi;  
-  le linee guida del bando consentono di impegnare una quota del finanziamento, non superiore al 
50%, per la ristrutturazione del bene concesso;  
-  è giunta, con nota di cui al  prot. gen. Nr. 0002234 del 4 febbraio 2013 una richiesta da parte della 
Cooperativa Città Irene – Onlus- Corso Gran Priorato di Malta, 33 che manifesta il proprio interesse 
a partecipare al menzionato bando con un progetto volto alla valorizzazione di tre locali (12-13-14) 
siti nel Chiostro dell’Annunziata, allegando una specifica sinossi.  
- il locali siti nel Chiostro dell’Annunziata, risultano effettivamente di proprietà di questo Ente e che 
al momento non risulta fruibile dalla cittadinanza per mancanza di specifiche progettualità e fondi 
per la gestione di attività da parte di questo Ente o di altri enti pubblici e/o privati; 
Considerato che, allo scopo di valorizzare e rendere maggiormente fruibili i locali in argomento, 
l’Amministrazione ritiene di proprio interesse la proposta di un affidamento in comodato d’uso ad 
un soggetto esterno per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi,  eventualmente prorogabili,  in 
cambio di interventi di ristrutturazione, con costi anche a carico di soggetti istituzionali terzi;   
Considerato che tra le priorità di questa Amministrazione comunale rientra certamente la 
ottimizzazione e la fruizione delle strutture immobiliari comunali di proprietà dell’Ente da parte 
della collettività amministrata, in particolare di quelle di alto valore storico, architettonico e 
monumentale;  
- che una possibile cessione attraverso comodato d’uso per non meno di ventiquattro mesi 
consentirebbe una più ampia valorizzazione dell’intero complesso immobiliare di cui ai locali sopra 
specificati situati nel Chiostro dell’Annunziata, con notevoli ricadute economiche e di immagine 
per l’Ente;  
- l’alto valore sociale del progetto la cui sinossi è stata protocollata dalla cooperativa sociale Irene, 
che, ad insindacabile valutazione di questa Giunta, potrà offrire servizi in grado di garantire una 



ottimale fruibilità della struttura da parte della collettività, nonché le economie di spesa conseguibili 
attraverso la concessione delle strutture de quibus ad enti non profit; 
Ritenuto  
-pertanto utile provvedere a concedere quanto richiesto, cedendo cedere in comodato d’uso per un 
periodo non inferiore a 24 mesi, eventualmente prorogabili,  il bene costituito da tre locali siti nel 
Chiostro dell’Annunziata, al fine di consentire alla Cooperativa Città Irene – Onlus di partecipare 
all’avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi 
testi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di 
proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte 
della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle 
Regioni Obiettivo Convergenza bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 
- che, in cambio delle prestazioni rese, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione 
dell’ente aggiudicatario i locali in comodato d’uso, da utilizzare per le finalità previste dal progetto, 
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza ed igienico – sanitarie, in cambio di interventi di 
ristrutturazione;    
- che la cooperativa sociale Irene, in caso di approvazione del progetto, debba effettuare lavori di 
ristrutturazione nella struttura concessa per una cifra non inferiore ad euro 10.000,00, d’accordo e 
secondo le direttive che saranno successivamente fornite dal Comune;  
 

 

Propongono alla G.M. l’adozione della seguente deci sione 
 

 
1. La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente decisione 

 
2. Approvare la disponibilità a stipulare un contratto di in comodato d’uso gratuito per mesi 

ventiquattro prorogabili per i locali (12-13-14) siti nel Chiostro dell’Annunziata alla 
Cooperativa Città Irene - Onlus  con sede in Capua - Corso Gran priorato di Malta, 33, al 
fine di favorire la partecipazione all’“avviso pubblico per la presentazione di progetti per la 
promozione ed il sostegno di interventi testi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero 
patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al 
fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la 
promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza” bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

 
3. Precisare che la stipula del comodato d’uso avverrà esclusivamente in fase successiva 

all’eventuale approvazione del progetto allegato da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 
4. Dare mandato al dirigente il Settore Patrimonio di effettuare gli atti consequenziali, 

delegandolo alla firma di qualsiasi provvedimento necessario;   
 
 

Il Sindaco                                Il Responsabile del Settore A.S.G.     Il Responsabile del Settore A.P. 
F.to Dott. Carmine Antropoli         F.to Dott. Giuseppe Turriziani     F.to arch. Giuseppe Nardiello 

 
 
 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 
                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _22_  del 04.02.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 04.02.2013 con il numero 16 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Concessione di comodato d’uso di tre locali siti nel Chiostro dell’Annunziata 
per la partecipazione ad un avviso pubblico dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Approvazione manifestazione d’interesse rivolta ad enti non profit. 
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. 

  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  4.2.2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A.S.G.                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE A.P. 

F.to dott. Giuseppe Turriziani                                                                       f.to arch. Giuseppe Nardiello 

 

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 

                                                                              F.to Rag. Emilio Russo 

 
 
 
 
 



 
 

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 disposto di cui all’art. 49 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. Darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione sarà limitata alla concessione del 
beneficio di cui all’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù. Tale beneficio dovrà concretizzarsi entro 120 gg. 
dall’assunzione della presente decisione, pena la decadenza del comodato d’uso.  

3. Affidare la gestione del presente atto ai Responsabili dei Settori Amministrativo -Servizi 
Generali e Ambiente-Patrimonio. 

4. 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 04.02.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  04.02.2013 

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.°  2245 in data  04.02.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


