
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  47   del  04.03.2013 
 
 
Oggetto: D.L. n. 174/12 e L. 190/12- Strutturazione rapporto interorganizzativo Comune di 
Capua/Seconda Università degli Studi di Napoli  (SUN) – Facoltà di Economia. Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 4 del mese di marzo alle ore 13,15 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 

5 1 

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

 



Su conforme proposta del  Sindaco dr. Carmine Antropoli  e del Responsabile 
Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
 

Premesso  
 

Che il Decreto Legge 174/2012, convertito con L.213/2012, all’art. 3  ha novellato il sistema dei 

controlli interni degli enti locali, sia modificando le tipologie di attività che devono essere 

implementate negli Enti sia stabilendo che gli strumenti e le modalità di controllo interno 

debbano essere definiti “con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale 

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone  comunicazione al 

Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  Decorso infruttuosamente il 

termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad 

adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al 

periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio (...)”; 

Che il sistema previgente era disciplinato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che 

prevedeva le seguenti tipologie di controllo:  

a. controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 b. controllo di gestione; 

 c. valutazione della dirigenza;  

d. controllo strategico; 

Che fermo restando la c.d.“ valutazione della dirigenza”  disciplinata dettagliatamente dal D. Lgs. 

n. 150/2009, la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012  ha novellato l'art. 147 del D.lgs 

267/2000 (TUOEL) introducendo, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinquies,  e che, 

pertanto, attualmente le  tipologie di controllo risultano essere: 

i. controllo di regolarità amministrativa e contabile;  

ii. controllo di gestione;  

iii. controllo strategico;  

iv. controllo sugli equilibri finanziari; 

v. controllo sulle società partecipate;  

vi. controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

Che lo stesso D. L. n.174/2012 ha sostanzialmente modificato l’art. 148 del D.lgs. 267/2000 e smi 

imponendo ai sindaci di trasmettere “semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza del sistema 

dei controlli interni adottato, sulla base delle linee  guida deliberate dalla sezione delle autonomie 

della Corte dei conti  entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente 

disposizione; il referto e', altresì,  inviato al  presidente  del consiglio comunale o provinciale”; 



Che il vettore innovativo sopra descritto veniva rafforzato con quanto normato dall’art 18 della 

Legge 190/2012 che stabilisce che l'Organo di Indirizzo Politico, su proposta del responsabile 

all’uopo individuato secondo le disposizioni contenute nel comma 7, deve adottare – entro il 31 

gennaio di ogni anno (solo per il 2013 il termine è differito al 31 marzo,art. 34 bis4, del D. L. n. 

179/2012) – un piano triennale di prevenzione della corruzione, unitamente alla fissazione di 

appropriate procedure per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti chiamati ad 

operare in settori peculiarmente sensibili in materia; 

Che nel dettaglio  dell’art 15 della Legge 190/2012, prevede che il c.d. piano di prevenzione: 

a) deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 

corruzione, indicando le soluzioni organizzative ivi adoperate; 

b) deve fissare le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione e prevedendo, nei medesimi settori, una 

definita rotazione di dirigenti e funzionari; 

Che  tale flusso innovativo che investe, riscrivendo, rilevati funzioni degli Enti Locali richiede 

un’attenta e competente azione riformatrice da svilupparsi all’interno degli Enti stessi, e che, 

pertanto, si impone razionalmente  l’esigenza di rafforzare i rapporti interorganizzativi con la 

Facoltà di Economia della SUN che opera   da circa vent’anni a Capua e con la quale è avviato da 

alcuni anni un proficuo rapporto di collaborazione scientifica; 

Considerato che ad una prima sommaria disamina, si evidenzia ed emerge una specificità e 

complessità organizzativo-gestionale dell’Ente che suggerisce un intervento di alto profilo  

scientifico tale da attivare percorsi di best praticies nell’implementazione del vettore innovativo 

sopra descritto, tale da trasformare questa azione da mera applicazione burocratica  rituale della 

norma a processo di cambiamento organizzativo, così come previsto dalla ratio della norma; 

Considerato, altresì,  che si sono avviati concreti rapporti istituzionali con la Seconda Università 

degli Studi di Napoli (SUN) – Facoltà di Economia, e nello specifico con uno studioso di altissimo 

livello quale il con il Prof.Macchioni, che sono approdati alla messa a punto di moduli di intervento 

così come di seguito riportato: 

I. MODULO  

Assistenza nella redazione del piano anticorruzione (Legge 190/2012) 

 Attività Periodo 

1 Assistenza nella individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione. 

2 
Supporto nella predisposizione per le “attività sensibili” di meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione. 

Dal 4 Marzo 2013 al 25 
Marzo 2013 

 



3 
Supporto nella individuazione degli obblighi di informazione nei confronti 
del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza del piano. 

4 
Assistenza nella redazione delle procedure idonee a monitorare il 
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti. 

5 

Assistenza nella redazione delle procedure idonee a monitorare i 
rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 
anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra 
i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

6 Assistenza nella individuazione di specifici obblighi di trasparenza 
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

7 Supporto nella redazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione introdotto dal comma 8 dell’art 1 della Legge 190/2012. 

Contributo per lo svolgimento delle attività del I Modulo € 8.000 

II. MODULO 

Supporto nella redazione del regolamento del sistema dei controlli interni ai sensi del Decreto 
legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla L egge 213/2012. 

 Attività Periodo Azioni previste 

1 Analisi della struttura organizzativa del Comune di 
Capua. 

Individuazione per ogni 
forma di controllo del 
responsabile e della 
struttura di supporto 

2 Analisi dei regolamenti già esistenti all’interno del 
Comune di Capua. 

Adeguamento dei 
regolamenti esistenti 

alla normativa in vigore 
oppure sviluppo di 
nuovi regolamenti 

3 Assistenza nella redazione del regolamento per il 
“controllo di regolarità amministrativa e contabile”. 

 

4 Assistenza nella redazione del regolamento per il 
“controllo di gestione”. 

 

5 Assistenza nella redazione del regolamento per il 
“controllo sugli equilibri finanziari”. 

 

6 
Assistenza nell’assemblaggio del Regolamento del 
sistema dei controlli interni per l’invio al Prefetto ed alla 
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

Dal 26 
Marzo 2013 
al 16 Aprile 

2013 

 

 

Compenso per l’espletamento delle attività indicate  del II 
Modulo 

€ 5.000 

 Considerato che i due moduli sopra riportati sono da considerarsi come primi steps di un 

processo  interorganizzativo complessivo più ampio ed articolato, cui conseguiranno ulteriori 

apporti collaborativi. 



Preso atto che tali attività sono da rinviarsi alle categorie 8 e 11 dell’Allegato IIA di cui agli artt. 20 

e 21 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

Letto ed applicato l’art.12511 , secondo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

  

Propongono alla Giunta Municipale la seguente delib erazione: 

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

e sostanziale della presente decisione; 

2. Assegnare alla attività riportata nei Moduli I e II da affidarsi al Prof. Riccardo Macchioni 

docente di “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda”, “Ragioneria Generale 

ed Applicata”, “Valutazione d’Azienda” , della Seconda Università degli Studi di Napoli 

(SUN) – Facoltà di Economia, la somma omnia comprensiva di €  13.000,00 imputando 

la somma al Cap. 81.00 del redigendo Bilancio di previsione 2013, dando atto della 

sussistenza della proporzione fra il finanziamento da corrispondere e l’utilità da 

conseguirsi da parte dell’Amministrazione; 

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

Amministrativo e Servizi Generali  dr. Giuseppe Turriziani; 

4. 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 Amministrativo        
e Servizi Generali 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ______________ 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n._264_ 
             del _04.03.2013__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. _52_  del  04.03.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 04.03.2013 con il numero 47 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  D.L. n. 174/12 e L. 190/12- Strutturazione rapporto interorganizzativo Comune di 

Capua/Seconda Università degli Studi di Napoli  (SUN) – Facoltà di Economia. 
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. 

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                                                                    

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 04.03.2013                                                               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 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 
______________________________                                  _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 07.03.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  07.03.2013 

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.°  4098 in data  07.03.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


