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Modifica Regolamento del Museo Civico di Arte 
Contemporanea “ Terra di Lavoro”.  RINVIO  
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di  agosto alle ore  9,16, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE 

ANTROPOLI, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  GUCCHIERATO ANTONIO  X 

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO  X 

FRATTASI PASQUALE  X VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 8        assenti n. 8  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 
 



Proposta di delibera avente ad oggetto: Modifica Regolamento del Museo Civico di Arte Contemporanea 

“Terra di Lavoro”; 

 

Relazione istruttoria 

 

Premesso   

       che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 14.05.2009, veniva approvata la costituzione del 

Museo Civico di Arte Contemporanea “ Terra di Lavoro” ed approvato il relativo Regolamento di 

organizzazione e funzionamento; 

       che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.26 del 17.06.2012, n.5 del 28.02.2012, n.72 del 

27.11.2012 e n.51 del 19.12.2014 venivano apportate modifiche al regolamento di organizzazione e 

funzionamento  con conseguente modifica di alcuni articoli dello stesso; 

Dato atto 

       che a norma di quanto previsto dall’art.13 del regolamento di funzionamento del Museo Civico, il 

Consiglio di Amministrazione del Museo nella seduta del CdA del 14.01.2015, ha ravvisato l’esigenza di 

procedere ad apportare alcune modifiche al regolamento di funzionamento del Museo Civico di Arte 

Contemporanea; 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42 del d. lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000; 

 Per quanto  premesso 

 

Si propone 

 al CONSIGLIO COMUNALE   

di approvare la seguente proposta di modifica del Regolamento del Museo Civico d’Arte Contemporanea: 

all’art.1 – Istituzione il terzo capoverso risulta così formulato “Il Museo, istituito ai sensi dell’art.114 del Decreto 

lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è dotato di autonomia gestionale e contabile e svolge la sua attività nel rispetto dello 

Statuto del Comune, dei regolamenti comunali e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, nonché delle 

disposizioni del regolamento n. 5 del 18 dicembre 2006 di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005 n.12 della 

regione Campania, di cui condivide le finalità”; 

all’art.3 - Scopi e funzioni eliminare “ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della l. r.n.89 del dicembre 1980”; 

all’art.4 - Il patrimonio, ultimo capoverso inserire “L’inventario, redatto secondo la disciplina prevista dal 

regolamento comunale, è firmato dal direttore del museo e controfirmato dal Presidente”; 

all’art.5 – Organi di funzionamento  

 Il Consiglio di amministrazione al primo capoverso dopo le parole del Museo inserire” come ente 

strumentale dell’Amministrazione comunale”; 

 al penultimo capoverso inserire: “ Il Presidente del Consiglio di amministrazione: rappresenta l'Istituzione nei 

confronti del Comune; svolge la funzione di garante dell'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti 

dal Consiglio Comunale; vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede il 

Consiglio di Amministrazione; sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione; assume, in caso di urgenza, 

decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica.  

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di 
età.” 

al medesimo art.5 –Organi di funzionamento-  Il Direttore. Il Coordinatore amministrativo 



prima dell’ultimo capoverso ”……omissis……………….La carica di Direttore e di Direttore Artistico sono 

compatibili”. 

Dare atto 

      che il conseguente testo riformulato, che si compone di n. 13 articoli progressivamente numerati, deve 

intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto come risultante dall’allegato A), che forma parte 

integrale e sostanziale della presente proposta. 

          Capua,24.06.2015 

                                                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                 Dott. Anna Angiuli 

                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2015 E 

DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015/2017 EX DPR 

194/1996, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017 EX D. 

LGS. N. 118/2011 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2015/2017”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo diamo per letto.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Diamo atto che la proposta di delibera all’attenzione 

del Consiglio Comunale, contiene già in sé gli esiti dell'emendamento che è stato 

 notificato a tutti i Consiglieri,  presentato  dal Consigliere Ricci.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 9. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO, CHILLEMI, 

FUSCO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, VALLETTA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 9. 

Favorevoli  n. 9.  

La proposta è approvata. 

 

Per  gli argomenti numero 12, 13, 14 e 15 vengono rinviati, in quanto il Collegio dei 

revisori nei rispettivi pareri ha richiesto ulteriori atti, per cui rinviamo questi punti; il 

punto numero 16 viene rinviato perché in conferenza si era detto che veniva inserito 

se passava in commissione. La commissione è stata anche convocata, però non si è 

raggiunto il numero legale, quindi va rinviato per  il prossimo Consiglio.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Era una richiesta specifica del Consiglio che venisse 

trattata nella commissione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ stata convocata ma non si è raggiunto il 

numero legale.  

La seduta è sciolta.  

 

ORE 10,12 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

 

 

 

21 



 

 

 

 
 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 21  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente il quale comunica che, pur se regolarmente convocata, la 
Commissione per la modifica dei regolamenti non si è tenuta e, pertanto, come concordato nella Conferenza 
dei Capigruppo l’argomento deve essere rinviato;  
 
          All’unanimità dei presenti  
 
 

RINVIA 
 

la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Servizi alla Persona 

 Relatore  Responsabile dott.Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 24  del 26.06.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

numero ____ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Modifica Regolamento del Museo Civico di Arte Contemporanea “ Terra di Lavoro” - 

 

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. 

• Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 24.06.2015 

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                         f.to dott.Anna Angiuli 

 

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        

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 11.08.2015, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 11.08.2015 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 21.08.2015 

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    Ventriglia Antonietta 
 


