
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  143  del  25.11.2014 
 

 
Oggetto: Azioni previste per la realizzazione delle attività coerenti al conferimento della 

cittadinanza onoraria al M.stro Riccardo Muti – Atto di indirizzo 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 25 del mese di novembre alle ore 9,20 nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    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 

Premesso 

Che con deliberazione consiliare n°38 del 30 settembre 2014, perfetta ai sensi della legge, si 

conferiva la cittadinanza onoraria al Maestro Riccardo Muti per “…..per il suo profondo interesse e 

la perseverante continuità nei confronti dell’opera del concittadino Giuseppe Martucci.” 

Che al fine di realizzare un’azione amministrativa di rilievo su tale attività, l’Amministrazione ha 

attivato una rete di azione organizzativa coinvolgendo anche altre Amministrazione ed Istituzioni 

tra cui spiccano la Seconda Università di Napoli  ma soprattutto il Teatro S.Carlo di Napoli; 

Che in considerazione della rilevanza della personalità cui è stata conferita la cittadinanza onoraria, 

l’Amministrazione comunale ritiene di dover  provvedere all’acquisto di taluni beni e servizi; 

Considerato che tali attività in fase implementativa  comportano dei costi stimabili in €2.000,00; 

Che per le attività connesse al conferimento della cittadinanza onoraria il Bilancio non prevede 

sufficiente dotazione finanziaria al Titolo 1 alla Funzione 01 (FUNZIONI GENERALI DI 

AMMINISTRAZIONE) al Servizio 0101(ORGANI ISTITUZIONALI) allo specifico capitolo 8.01; 

 Considerato, altresì, che occorre individuare un responsabile del procedimento cui affidare la 

realizzazione dell’evento; 

Propone alla Giunta Municipale l’adozione della seguente decisione 

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente trascritti e che quindi formano parte 

integrante e sostanziale della presente decisione: 

1. L’Amministrazione al fine di assicurare l’operatività implementativa per le azioni 

organizzative connesse al conferimento della cittadinanza onoraria al M 
stro 

Riccardo Muti 

prevista e programmata per il giorno 3 dicembre 2014, ritiene necessario  formulare 

specifico atto di indirizzo utile a dotare della specifica e coerente risorsa finanziaria(€ 

2.000,00) al cap. 8.01; 

2.  Individuare quale responsabile del procedimento il dr. Giuseppe Turriziani; 

3. Darsi atto che la presente decisione essendo un mero atto di indirizzo ex art 49
1
  del TUOEL 

e non producendo, tra l’altro, alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-

finanziaria generale dell’Ente non richiede la sottoscrizione di alcun parere.    
Il Sindaco  

f.to Dr. Carmine Antropoli 
 

 

 

 

 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali

Relatore   
                                                          

Proposta n. 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Azioni previste per la realizzazione delle attività coerenti al conferimento della 

cittadinanza onoraria al M.stro Riccardo Muti 
 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

tecnica e contabile essendo un mero atto di indirizzo ex art. 49 del del TUOEL e non producendo , tra l’altro, 

alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico

o XAtto 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. 
Capua,  20 novembre 2014                                                             

 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,                                                    

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 180         del   21.11.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  25.11.2014 con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Azioni previste per la realizzazione delle attività coerenti al conferimento della 

cittadinanza onoraria al M.stro Riccardo Muti 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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, non  è reso parere favorevole in ordine 

e contabile essendo un mero atto di indirizzo ex art. 49 del del TUOEL e non producendo , tra l’altro, 

alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente . 

o al parere di 

contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Giuseppe Turriziani

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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. 

                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  

oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

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

con il numero 143 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Azioni previste per la realizzazione delle attività coerenti al conferimento della 

cittadinanza onoraria al M.stro Riccardo Muti – Atto di indirizzo 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 

e contabile essendo un mero atto di indirizzo ex art. 49 del del TUOEL e non producendo , tra l’altro, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



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 non  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., trattandosi di  mero atto di indirizzo; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. Approvare, come in effetti approva la suestesa 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 e Servizi 

Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

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

 

 

 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                      IL  SINDACO                                    

f.to dott.  Massimo Scuncio                                                                     f.to dr. Carmine Antopoli  

 
________________________________                                  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 26.11.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  26.11.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 18352  in data  26.11.2014 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 
                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


