
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  80  del  29.04.2013 
 
 
Oggetto: Concessione in comodato d'uso locali di proprietà comunale alla Società Consortile 
“Patto Territoriale Appia Antica” a r.l.: rinnovo. 
 
Ambito di Settore:Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 29 del mese di aprile 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 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 RESPONSABILE DI SETTORE 

PREMESSO: 

•••• Che in seguito alla costituzione della Società Consortile PATTO TERRITORIALE APPIA 

ANTICA a r.l. il cui Consiglio di Amministrazione è presieduto temporaneamente dal Sindaco 

di Capua, la Giunta Municipale, con delibera n°41 del 09.02.2010 rinnovò la concessione  

fino alla  data del 31.12.12, in comodato d’uso, alla stessa Società Consortile a r.l., tre locali 

di proprietà del Comune di Capua con utilizzo di servizi igienici ed area parcheggio, locali 

ubicati in S.Angelo in F. nella sede della Delegazione amm/va; 

••••  Che conseguentemente in data 03.11.2011  fu sottoscritto il contratto tra il Comune di Capua 

e la Società consortile “Patto territoriale Appia Antica” a r.l. per la concessione appunto in 

comodato gratuito dei tre locali sopra specificati di proprietà del Comune di Capua alla 

suddetta società consortile a r.l. a far data dal 22/12/2009 fino al 31/12/2012, prevedendo un 

rimborso spese pari a € 1.000,00 annui a fronte delle spese di tipo condominiale;  

•••• Che la predetta società, con lettera del 13/03/2013 indirizzata al Responsabile del Settore  

Patrimonio, ricevuta dall’Ente con prot. n.4529 del 14/03/2013-ingresso e qui allegata, ha 

comunicato che le attività societarie non cesseranno prima del 28/02/2015 per cui ha chiesto 

il rinnovo del contratto scaduto per una durata di un ulteriore biennio alle stesse condizioni;   

Ritenuto: 

•••• opportuno accogliere la suddetta richiesta e quindi prolungare il rapporto di comodato tra 

l’Ente Comune di Capua e la Società Consortile a r.l. “PATTO TERRITORIALE APPIA 

ANTICA” al fine di non far mancare una sede operativa a tale società di cui il Comune di 

Capua è membro effettivo: 

Il Responsabile del Settore Patrimonio arch. Giuseppe Nardiello di concerto con il Sindaco dott. 

Carmine Antropoli: 

Preso atto della relazione istruttoria. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

di prolungare il rapporto contrattuale tra l’Ente e la suddetta Società Consortile a r.l.,  prorogando 

il comodato d’uso relativo agli stessi  tre locali specificati in premessa alle medesime condizioni 

precedentemente concesse, per un ulteriore biennio e fino al 28/02/2015.   

Il Sindaco                                                                              Il Responsabile del  Settore Patrimonio 

F.to Dott. Carmine Antropoli        F.to arch. Giuseppe Nardiello 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Patrimonio 
                   Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._85_ del 26.04.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  29.04.2013  con il numero 80 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Concessione in comodato d'uso locali di proprietà comunale alla Società Consortile 

“Patto Territoriale Appia Antica” a r.l.: rinnovo. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

tecnica, 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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _22.3.13__ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to arch. Giuseppe Nardiello 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, 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. 

Capua, lì _26.04.2013_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                         F.to Dott. Mattia Parente 



 
 
 
 

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  

 

 

 
 
 
 
 
 

Dopo la discussione del presente atto, si allontana l’assessore Guglielmo Lima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 30.04.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  30.04.2013 

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.° 7868 in data  30.04.2013  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 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 


