
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N°   68  del  28.03.2013 

Oggetto: Forum dei Giovani – Approvazione Disciplinare per l’iscrizione delle Associazioni 
Giovanili al Forum dei Giovani. Provvedimenti. 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilatredici  il giorno 28 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                                     4 2 

 

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



Su conforme proposta dell’Assessore dr. Guglielmo L ima e del Responsabile Settore 
Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turr iziani 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05.07.2012 veniva approvato il 

Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani, per la partecipazione giovanile, in 

attuazione della carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e 

regionale, del “libro bianco della commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù 

europea” e della risoluzione del consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 ( obiettivi comuni 

sulla partecipazione e informazione dei giovani); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2013 veniva modificato ed 

integrato il sopra citato Regolamento, novellano l’art. 6 e introducendo l’art. 6bis che 

testualmente recita: 

  ”L’ amministrazione del Comune indice le elezioni pubblicando un bando che indichi i 

criteri previsti per la determinazione dell’ elettorato attivo e passivo e la data ed il luogo 

delle consultazioni, che devono avvenire non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di 

pubblicazione del suddetto bando. 

La modulistica predisposta dall’Ufficio Affari Generali, per la presentazione delle 

candidature, sarà disponibile presso l’ Ufficio Informagiovani e sul sito del Comune. 

Godono dell’elettorato attivo i giovani residenti nel comune che abbiano almeno 15 e non 

più di 29 anni 

Le candidature da presentarsi con consegna diretta presso l’Ufficio Informagiovani entro e 

non oltre il termine di 10 giorni prima della data prevista per le elezioni, necessitano della 

presentazione da almeno cinque sottoscrittori aventi i requisiti dell’elettorato attivo. 

I candidati ammessi saranno inseriti in una lista unica con un numero progressivo in base 

alla data di presentazione della candidatura. Le preferenze da poter esprimere sono al 

massimo tre. Tutte le schede difformi saranno considerate nulle. 

I candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al 

raggiungimento del numero di seggi disponibili…omissis” 

 

- Considerato che per implementare quanto previsto dal succitato art.6bis l’Ufficio Affari 

Generali ha predisposto l’allegato Disciplinare per l'iscrizione delle Associazioni 

Giovanili  al Forum dei Giovani del Comune di Capua  che risulta composto di numero 

sette articoli che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

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. Approvare l’allegato Disciplinare per l'iscrizione delle Associazioni Gi ovanili  al 

Forum dei Giovani del Comune di Capua che risulta composto di numero sette articoli 

e forma parte integrante e sostanziale della presente decisione. 

3. Dare mandato all’Ufficio Affari Generali di predisporre la modulistica utile alla 

presentazione delle candidature ed allo svolgimento delle elezioni 

L’Assessore                                                                          Il Responsabile d el Settore 

Amministrativo        e Servizi Generali 

F.to Dr Guglielmo Lima                                                     F.to  Dott. Giuseppe Turriz iani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _74_  del 27.3.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.03.2013 con il 
numero 68 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Forum dei Giovani – Approvazione Disciplinare per l’iscrizione delle Associazioni 

Giovanili al Forum dei Giovani. 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. 

X  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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  27.3.2013                                                                                  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 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  
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 
regolarità 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 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplinare per l'iscrizione delle Associazioni Giovanili 

 al Forum dei Giovani del Comune di Capua  

 

Art. 1 — OGGETTO  

 

1. Il presente disciplinare norma l'iscrizione delle Associazioni Giovanili al Forum dei Giovani del 

Comune di Capua  

 

Art. 2 — REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

 

1. Possono richiedere l'iscrizione all' Albo le Associazioni che: 

a) abbiano sede sul territorio comunale; - 

b) siano regolarmente costituite all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui agli artt. 4 e 7 del 

presente regolamento; 

e) siano dotate di Statuto e di Atto Costitutivo, che dimostrino l'assenza di fini di lucro, la 

democraticità della struttura associativa basata sull'elettività e gratuità delle cariche sociali; 

d) abbiamo almeno n° 10 iscritti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. 

2. Ogni associazione deve avere una denominazione e in caso di omonimia, con coincidenza di sede e 

finalità, sarà iscritta al Forum esclusivamente quella che per prima avrà fatto pervenire l'istanza di 

iscrizione. Farà fede il timbro del protocollo dell'Ente. 

 

Art. 3 — MODALITA' PER L'ISCRIZIONE 

 

1. La domanda d'iscrizione all'Albo, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta, per le Associazioni 

riconosciute, dal legale rappresentante e per quelle non riconosciute, dal rappresentante di cui al 

comma 2 del presente articolo e indirizzata all'Assessorato delle Politiche Giovanili tramite l'ufficio 

Protocollo entro i termini stabiliti dall' avviso pubblico di cui agli art. 4 e 7 del presente 

regolamento. 

 

2. Alla domanda devono essere allegati in carta libera, i seguenti documenti: 

 

  • Per tutte le associazioni: 

a) Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo 

b) Relazione dell'attività svolta e/o da svolgersi con illustrazione degli obiettivi per l'anno in 

corso e delle risorse di cui si dispone per il raggiungimento degli stessi; 



c) Elenco degli iscritti all' Associazione con allegate singole schede di adesione complete di 

generalità, domicilio, n. telefonico e sottoscrizione. 

•Per le Associazioni riconosciute: 

a) dichiarazione del legale rappresentante attestante gli estremi di iscrizione al registro di cui al 

D.P.R. 361/2000; 

b) verbale di nomina dei componenti degli organi direttivi; 

c) verbale di nomina del legale rappresentante. 

•Per le Associazioni non riconosciute 

a) indicazione delle generalità complete della persona alla quale è conferita la presidenza o la 

direzione dell' Associazione, secondo quanto regolato dagli accordi degli associati a norma dell' 

art. 36 del cod. civ. . 

 

Art. 4— ISCRIZIONE AL FORUM DEI GIOVANI 

 

1. L'iscrizione delle Associazioni Giovanili al Forum dei Giovani è promossa da apposito avviso, 

pubblicato secondo le modalità di cui all' art. 7 del presente regolamento. 

 

2. L'avviso, predisposto dall'Amministrazione Comunale, deve riportare le modalità di presentazione 

della domanda di iscrizione al Forum dei Giovani ed i termini di presentazione della stessa. 

All'avviso potrà essere allegato un modello di richiesta di iscrizione. 

 

3. Le domande e la regolarità della documentazione allegata vengono esaminate dall'ufficio 

Informagiovani afferente all’ Assessorato alle Politiche Giovanili. 

 

4. L’ufficio decide sulla conseguente iscrizione al Forum dei Giovani, verificando il possesso dei 

requisiti da parte di ciascuna Associazione richiedente. 

 

5. L'Ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, respinge la domanda di iscrizione all'Albo per 

l'incompletezza della documentazione da allegare alla stessa di cui all' art. 3 del presente 

regolamento. 

 

6. L' iscrizione al Forum  ed i successivi aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta 

Comunale. 

 

7. L' iscrizione al Forum  ed i successivi aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta 

Comunale. 

 

8. E’ fatto obbligo alle Associazioni iscritte di comunicare all' ufficio competente ogni variazione dello 

statuto, di sede, di composizione e di rappresentanza 

 

 



Art. 5 — DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE 

 

1. L'iscrizione delle Associazioni Giovanili al Forum dei Giovani ha durata pari alla permanenza in 

carica del Forum e dei suoi organi; 

 

2. E' disposta la cancellazione dal Forum dei giovani delle Associazioni iscritte che: 

 

a) abbiano avanzato richiesta di cancellazione; 

b) abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 2 del presente 

regolamento; 

c) abbiano omesso di comunicare all' Ufficio competente ogni variazione dello statuto, di 

sede, di competenza associativa e di rappresentanza, ai sensi dell' art. 4 comma 8. 

 

Art. 6 — DIRITTI 

1. Le Associazioni iscritte al Forum dei giovani hanno diritto a partecipare alle attività del Forum 

stesso delegando un rappresentante dell’associazione che risponda ai requisiti previsti dall' 

apposito regolamento. 

 

Art. 7 — PUBBLICAZIONE 

1. L' avviso per l'iscrizione al Forum è pubblicato: 

 

a) presso l'ufficio Informagiovani del Comune di Capua 

 

b) sul sito internet del settore Politiche Giovanili www.politichegiovanili.comunedicapua.it 

 

c) affissione pubblica 

 

2. A seguito dell'approvazione con delibera di Giunta, l'albo delle associazioni iscritte al Forum dei 

Giovani viene pubblicato sul sito internet istituzionale 

www.politichegiovanili.comunedicapua.it. Con la medesima modalità verranno resi noti i 

successivi aggiornamenti. 



 
 
 
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 29.03.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  29.03.2013 

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.° 5743 in data  29.03.2013  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 

                                                                                              
 
 

 

 

 

 


