
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  61   del  14.03.2013 
 
 
Oggetto: Intitolazione plessi scolastici di pertinenza Direzione Didattica Statale “Capua 2” 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 14 del mese di marzo alle ore 11,00 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 rispettivamen-
te 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. 

 

 
 



Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore 
Amministrativo – Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 
 
 Richiamata la circolare ministeriale n. 313 del 12 novembre 1980, che detta 
disposizioni in merito alla procedura di  “ intitolazione di scuole ed aule scolastiche” , 
 Rilevato che, ai sensi della suddetta circolare , l'iter per la formale intitolazione 
di una o più scuole prevede che sia il consiglio di circolo o d'istituto, sentito il parere 
del collegio dei docenti, a deliberare in proposito, e che tale deliberazione venga suc-
cessivamente inviata all'ufficio scolastico regionale ( ex provveditorato agli studi) , a 
cui compete emanare il decreto di intitolazione, previa acquisizione di valutazione 
favorevole sia da parte del prefetto che della giunta comunale;  
 VISTA  la nota  della Direzione Didattica Statale “ Capua 2°” , acquisita al pro-
tocollo del Comune di Capua al n. 19.324 in data 05/12/2012, con la quale si richiede 
deliberazione  per intitolazione dei plessi scolastici come segue: 
- Plesso di porta Napoli  >  “ Giuseppe Martucci” 
- Plesso ex campo Profughi > “ Martiri di Nassirya” 
- Plesso Scuola infanzia S. Angelo in Formis > “ Gianni Rodari”  
- Plesso Scuola Primaria S. Angelo in Formis > “ Don Milani” 
- Plesso Scuola Infanzia di Piazza Umberto > “Umberto I” 
 Ritenuto di condividere pienamente quanto deliberato dal Consiglio  del II 
Circolo Didattico di Capua , atto n. 69 del 30/6/2011, in ordine alla formale intitola-
zione di taluni plessi scolastici di pertinenza., al fine di sanare la discrasia esistente 
fra la denominazione ufficiale e quella di fatto delle scuole interessate dal provvedi-
mento,      
   Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188 
   Visto la circolare ministeriale 12 novembre 1980, n. 313; 
   Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000: 

 
PROPONE 

1. di esprimere , per le motivazioni in premessa evidenziate, parere favorevole in 
merito alla delibera del Consiglio della Direzione Didattica Statale “Capua 2”, 
n. 69 del 30/6/2011, ad oggetto intitolazione plessi circolo didattico come se-
gue: 

- Plesso di porta Napoli  >  “ Giuseppe Martucci” 
- Plesso ex campo Profughi > “ Martiri di Nassirya” 
- Plesso scuola infanzia S. Angelo in Formis > “ Gianni Rodari”  
- Plesso Scuola Primaria S. Angelo in Formis > “ Don Milani” 
- Plesso Scuola Infanzia di Piazza Umberto > “Umberto I” 

2. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania per i relativi provvedimenti di competenza e alla Direzione Didattica 
Statale “Capua 2” 

                Il Sindaco                                  Il Resp. Sett. Amm.vo e Servizi  Generali  
      F.to dott. Carmine Antropoli                                   F.to dott. G. Turriziani 

 



 

 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Amm.vo e Servizi  Generali 
                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._ 
             del  

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 62    del 07.03.2013 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 14.03.2013 con il numero 61  
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Intitolazione plessi scolastici di pertinenza Direzione Didattica Statale “Capua 2” 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

ca,attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell’art. 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. 

X   Atto non soggetto al parere di regolari-

tà       contabile del Responsabile di Ragio-

neria, in quanto non comporta riflessi di-

retti e indiretti sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

°  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del  Responsabile di Ragioneria 

 
Capua, lì  7.3.2013 

                                                                          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 degli art.li 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 smi, è 

reso parere favorevole a fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria 

Capua, lì  

Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                              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 risulta acquisito il  parere favorevole di re-
golarità 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  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 istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 18.03.2013 

                                        
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  18.03.2013 

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.° 4709  in data  18.03.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
                                                           


