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                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  65   del  14.03.2013 
 
 
Oggetto: Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’alienazione del suoli agricoli all’interno del territorio comunale  
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
 
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 
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. 
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Premesso che:  
Con deliberazione  di C.C. n.° 51/24.11.11 è stata autorizzata la vendita dei suoli agricoli all’interno 

del Territorio comunale; 

Con deliberazione di G. M. n.° 208/30.10.2012, è stata approvata la perizia estimativa dei terreni 

agricoli posti all’interno del Territorio comunale;  

Con determinazione dirigenziale n.° 175/05.11.2012, fu approvato il Bando per la vendita di suoli 

agricoli all’interno del Territorio comunale,  il Bando fu pubblicato il 16.11,2012 con scadenza il 

03.12.2012 alle ore 12.00; 

In data 04.12.12, fu  espletata la gara, con aggiudicazione alla Sig.ra Natale Clementina del  

• lotto D - foglio 7 – p.lla 40. 

Per i rimanenti lotti la gara fu dichiarata deserta; 

In esito a tale 1° tentativo di gara, l’ufficio in virtù dell’art. 7 del Regolamento comunale, propose 

alla G. M. di indire un secondo tentativo d’asta per la vendita dei suoli agricoli all’interno del 

Territorio comunale, fissando il limite per le offerte al ribasso del 10%, sul valore a base d’asta; 

La G. M. con atto deliberativo n.° 224/07.12.12, autorizzò l’ufficio ad indire nuova gara per la 

vendita dei terreni sopra citati; 

Con determinazione dirigenziale n° 212/829 del 10.12.2012, fu approvato il Bando relativo all’asta 

pubblica per l’alienazione di suoli agricoli all’interno del Territorio Comunale, il Bando con 

adeguata pubblicità, ai sensi del Regolamento comunale, tramite l’affissione di manifesti, sul sito 

del Comune: www.comunedicapua.it – sul G.U.R.I. – sul B.U.R.C. , su di un quotidiano a tiratura 

nazionale, all’Albo Pretorio on line;   

Il Bando fu pubblicato dal 14.12.2012 con scadenza al 31.12.2012 alle ore 12.00;  

Il giorno 22.02.2013, oltre il limite prefissato, è stata ricevuta ed esaminata offerta, valida e 

rispettosa del Bando che ha dato la possibilità di aggiudicare, come da apposito verbale, alla ditta 

N.G.B. s.r.l. con sede in Capua – S. Angelo in Formis- via della Libertà- prima traversa i seguenti 

lotti:  

 lotto C – foglio 7 – p.lla 95  

 lotto E – foglio 7 – p.lla 96  

 lotto F – foglio 7 – p.lla 99  

Per i rimanenti lotti la gara è stata dichiarata deserta;  

In data 28.02.2013, oltre il limite prefissato, è stata ricevuta ed esaminata offerta, valida e rispettosa 

del Bando che ha dato la possibilità di aggiudicare al Sig. D’Angelo Aniello il  

• lotto H - foglio 11 - p.lla 35. 

Per i rimanenti lotti la gara è stata dichiarata deserta. 

Ritenuto doversi provvedere in merito, in linea con la programmazione dell’Ente, per la vendita 

dei lotti rimanenti, riportati nella seguente tabella: 

 

 

LOTTO FOGLIO PART.
SUPERFICIE 

in mq. DENOMINAZIONE CATEGORIA

valore 
potenziale 

minimo 
aggiudicazione 

2° tentativo
valore 
minimo

A 7 39 70.340  casa cerere seminativo 2° 256.389,30 230.750,37
B 7 41 418  casa cerere bosco ceduo 1.683,00 1.666,17
C 7 95 3.960  casa cerere seminativo 2° AGGIUDICATO
D 7 40 1.235  casa cerere fabbr. rurale AGGIUDICATO
E 7 96 84.964  casa cerere seminativo 2° AGGIUDICATO
F 7 99 2.656  casa cerere bosco ceduo AGGIUDICATO
G 10 46 12.528  la monaca II seminativo 5° 19.731,60 18.745,02
H 11 35 15.090  la monaca I seminativo 3° AGGIUDICATO  
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

di concerto con il Sindaco 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE  DELIBERAZIONE 

 

     Approvare a norma dell’art.7 bis del vigente Regolamento Comunale, l’indizione di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.38 della L.R. n° 3 del 

27.02.2007, per l’alienazione dei suoli agricoli, ancora non oggetto di intervenuta alienazione, 

all’interno del territorio comunale riportati in tabella, nei limiti di ribasso ivi indicati, rispetto 

valore potenziale minimo di aggiudicazione del secondo tentativo d’asta.    

La procedura negoziata dovrà portare all’alienazione del bene in perfetta analogia ai contenuti del 

bando richiamato innanzi. Tali contenuti saranno riportati in avviso pubblico, che sarà pubblicato 

all’albo pretorio del Comune di Capua, sul sito web www.comunedicapua.it e con pubblica 

affissione sul territorio comunale. 

La procedura negoziata sarà attivata trascorso il termine di quindici giorni dalla pubblicazione 

della presente, invitando tutti i soggetti che avranno fatto pervenire richiesta di partecipazione alla 

procedura negoziata in esito e quindi nel rispetto dei termini di cui all’avviso pubblico.   

Capua,  

                                                                                                                             
Il  Sindaco                                                                                 IL Responsabile del Settore 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                          F.to  Arch.G. Nardiello  
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
  Settore _Tecnico 2  
“ AMBIENTE e PATRIMONIO ” 
                    
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._69_ del _12.03.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.03.2013  con il numero 65 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, per l’alienazione del suoli agricoli all’interno del territorio comunale 
 

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   7/3/20.13                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to arch. G. 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   11.3.2013                                                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

F.to Dott. Mattia Parente 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover 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: 
 
 

DELIBERA 
 

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 Ambiente e Patrimonio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e 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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Corte della Bagliva 81043 CAPUA � 0823/560212 �0823/560207 

 

 
COMUNE di CAPUA 

( Provincia di Caserta ) 

------------------------------ 
-UFFICIO PATRIMONIO- 

 
AVVISO PUBBLICO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA VENDITA DI SUOLI AGRICOLI  

 
 
Il Dirigente del Servizio Patrimonio in esecuzione delle delibere: 

• di Consiglio Comunale n.° 51 del 24 Novembre 2011; 
• di Giunta Municipale n.° 224 del 07.12.2012; 

con le quali fu decisa la vendita dei terreni agricoli posti all’interno del territorio comuna-

le; 
nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per l’alienazione di beni immobili ed in particolare 
dell’articolo 7 bis; 
 
Vista la determina dirigenziale n° …/… del ………. di approvazione del presente avviso: 
 

RENDE NOTO 
 

che per la vendita dei suoli agricoli riportati nella seguente tabella 
 

 

SUPERFICIE DENOMINAZIONE CATEGORIA valore

in   m.q. minimo

A 7 39 70.340 " casa cerere " seminativo 2° 256.389,30 230.750,37

B 7 41 418 " casa cerere " bosco ceduo 1.683,00 1.666,17

C 7 95 3.960 " casa cerere " seminativo 2° AGGIUDICATO

D 7 40 1.235 " casa cerere " fabbr. rurale AGGIUDICATO

E 7 96 84.964 " casa cerere " seminativo 2° AGGIUDICATO

F 7 99 2.656 " casa cerere " bosco ceduo AGGIUDICATO

G 10 46 12.528 " la monaca II " seminativo 5° 19.731,60 18.745,02

H 11 35 15.090 " la monaca I " seminativo 3° AGGIUDICATO

LOTTO

F
O
G
L
IO
 

P
A
R
T
.

valore potenziale 

minimo 

aggiudicazione 2° 

tentativo

 
 

saranno invitati a presentare la propria offerta tutti i soggetti che hanno già manifestato il proprio 
interesse in proposito e tutti quelli che, in esito al presente avviso, faranno pervenire generica ri-
chiesta di partecipazione alla procedura negoziata di vendita, completa di dati identificativi, 
entro 15 giorni dalla data del presente, al protocollo generale del Comune di Capua. 
 
Gli inviti a partecipare saranno trasmessi corredati dal DISCIPLINARE DI PROCEDURA NEGO-
ZIATA, redatto in coerenza con i bandi di vendita all’asta dei precedenti tentativi di vendita, dispo-
nibile sul sito web:www.comunedicapua.it e riportato per intero sui manifesti. 
 

Capua lì ../../2013                                                                                          Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                             (Arch.G. Nardiello) 
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DISCIPLINARE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA VENDITA DI SUOLI AGRICOLI  
 
1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura negoziata è disciplinata dal presente avviso, redatto a norma del regolamento comunale per la gestione e la vendita 
degli immobili comunali, approvato con atto consiliare n°39 del 21.06.07. 
 
L'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'art. 7bis del regolamento citato. Le offerte sono accoglibili sia al rialzo 
sia al ribasso. In caso di ribasso, il prezzo di aggiudicazione, per ogni immobile, non potrà essere inferiore al valore mini-
mo di aggiudicazione indicato nella tabella presente nell’avviso pubblico, valore minimo espresso in relazione al valore po-
tenziale minimo di aggiudicazione dell’ultima asta pubblica, nel nostro caso del 2° tentativo d’asta. 
 
Presso l’Ufficio Patrimonio, senza onere alcuno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, sono visionabili i 
seguenti documenti : 

• di Consiglio Comunale n.° 51 del 24 Novembre 2011; 
• di Giunta Municipale n.° 224 del 07.12.2012; 
• perizia estimativa con dati catastali. 

 
2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla procedura ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta, al protocollo del Comune, con qualsiasi mez-
zo, in plico chiuso appositamente sigillato con ceralacca e siglato sui lembi di chiusura, indicante all'esterno il nominativo del concor-
rente, l'indirizzo e la seguente dicitura:  
OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'ALIENAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE 
Saranno esclusi i plichi pervenuti al Protocollo oltre il termine indicato al successivo punto 5. 
 
3. CAUZIONE 
La cauzione provvisoria va corrisposta entro 7 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo di aggiudica-
zione mediante bonifico bancario a favore della tesoreria comunale - Banca della Campania, C/so Appio – Capua codice I-
BAN:IT98O0539274820000001326598; 
La cauzione provvisoria verrà considerata come acconto sul prezzo di aggiudicazione. Il mancato versamento della cauzione, nel 
termine fissato, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria. 
 
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ASTA 
La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere contenuta in due distinti plichi chiusi riportanti le seguenti 
diciture: 
� plico n. 1 "documentazione amministrativa" 
� plico n. 2 "documentazione economica" 
I suddetti plichi devono essere contenuti nell’unico contenitore-plico chiuso di cui all’articolo2. 
 
PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA : 
1. Una istanza di ammissione-dichiarazione, redatta utilizzando l’apposito allegato MODELLO 1 contenente gli estremi per l'identifi-
cazione del concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società, i dati della stes-
sa nonché quelli del rappresentante legale) debitamente sottoscritta, con la quale il soggetto o il rappresentante legale della ditta 
dichiara: 
 

• di accettare incondizionatamente tutte le clausole che regolano la vendita del presente Disciplinare; 

• di prendere atto che l’immobile viene venduto, quale suolo agricolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, non libero 
da persone e cose; 

• di essere a conoscenza che saranno a proprio carico, oltre al corrispettivo derivante dalla procedura di vendita, quelle di 
rogito, l'imposta di registro e ogni altra spesa propedeutica o conseguente alla compravendita; 

• di aver avuto accesso ai suoli in vendita e della attuale condizione di terreni coltivati prima della formulazione dell’offerta; 

• di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la P.A. ; 

2. solo per le ditte, le società e le cooperative: autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 (T.U. in materia di 
documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la camera di commercio --registro im-
prese da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preven-
tivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso 
ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro. ALL'AUTODICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA 
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, a pena di esclusione. 
 
PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA : 
L'offerta, redatta utilizzando l’apposito allegato MODELLO 2, in bollo, contenente l’indicazione della somma offerta, sia in cifre che 
in lettere. L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente. 
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Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. 
 
5. RICEZIONE DELLE OFFERTE E GIORNO FISSATO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA  
Il contenitore-plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Co-
mune di Capua  - Piazza dei Giudici  Capua  ( CE ) 81043- con qualsiasi mezzo, entro le ore 12:00 del giorno ………………… a pe-
na di esclusione. 
La procedura negoziata si svolgerà, a partire dalle ore 10 del giorno successivo presso l’ufficio Patrimonio con l’apertura delle offerte 
pervenute e la verifica delle condizioni di ammissibilità in base alle condizioni espressamente disciplinate dal presente avviso, per 
cui i partecipanti sono avvertiti che si procederà all'esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incomple-
ta la documentazione richiesta. 
La procedura proseguirà, non più in seduta pubblica, in successive fasi anche negoziali. 
 
6. AGGIUDICAZIONE 
•L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente, non escluso per il mancato rispetto di tutte le condizioni disciplinate dal presente 
avviso, che avrà presentato la migliore offerta in rialzo o in ribasso, nel limite massimo di ribasso indicato in tabella. 
•Nel caso che due o più concorrenti presentino la stessa offerta, si procederà conformemente all'art. 77 del R.D. 827/1924 ossia con 
licitazione fra essi. In caso di rifiuto a presentare ulteriori offerte, si procederà con estrazione a sorte, in seduta pubblica, da convo-
carsi ad hoc. 
 
7. DISPOSIZIONI VARIE 
•Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione 
entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell'offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro appo-
sto sul plico medesimo dal protocollo. 
•L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione, fino al 120° giorno successivo all'aggiudica-
zione, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dell'offerta. 
•L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura di gara per decisione dell'organo compe-
tente. 
•L’immobile è alienato e quindi accettati dall'aggiudicatario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e 
passive, apparenti e non apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni. 
• Il rifiuto o la mancata presentazione dell'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto di compravendita entro il temine stabilito 
dall'amministrazione comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione, e l'incameramento della cauzione a titolo di caparra ai sensi 
dell'art. 1385 c.c.  
Entro il termine di 45 giorni dalla gara e comunque prima della stipulazione dell’atto di compravendita, dovrà essere versata alla Te-
soreria del Comune “Banca della Campania” filiale di Capua, corso Appio n. 49 , COD. IBAN: IT 98 O 0539274820000001326598 il 
saldo tra l’importo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale versato. 
•In caso di mancata stipulazione nel termine prescritto, l’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni verso l’Amministrazione, 
la quale avrà facoltà di procedere a nuova vendita a totale spesa dell’aggiudicatario stesso, che oltre alla perdita del deposito cau-
zionale-caparra di cui innanzi, risponde della differenza in meno tra il prezzo dell’aggiudicazione è quello ottenuto dalla rivendita. 
•L’aggiudicatario si intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell’Amministrazione sono subordinati al 
perfezionamento del contratto. 
•Per motivi d’interesse generale l’Amministrazione può non sottoscrivere il contratto di compravendita; in tal caso l’aggiudicatario 
non potrà chiedere indennizzi/ risarcimenti. 
•L’atto di compravendita verrà rogato da notaio scelto dall’acquirente o dal Segretario Comunale: in quest’ultimo caso, l’acquirente è 
tenuto a versare al Comune gli importi relativi alle imposte di registro, ipotecarie, catastali, ai costi per il rilascio dei certificati di de-
stinazione urbanistica nonché ai diritti di segreteria e di rogito, prima della stipula del contratto. 
•Il presente DISCIPLINARE allegato all’AVVISO PUBBLICO verrà affisso all'Albo Pretorio comunale, fatto oggetto di pubblica affis-
sione e reso disponibile sul sito web: www.comunedicapua.it 
•Ai sensi della L.675/1996 si comunica che il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi 
alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 
•Per informazioni sul bando rivolgersi all'ufficio Patrimonio tel.0823/560212. 
•Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di S. Maria C. V. 
Capua lì                                                                                                                                      Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                       (Arch.G. Nardiello) 
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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 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 

                                                                                              

 
 

 
 


