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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     155      del  9.12.2015 
 

 

Oggetto: Istituzione A.G.I.S.A.C.C.- Trasferimento annuale – 

 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 9 del mese di dicembre  alle ore 11,30 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 

                4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Sindaco dott. Carmine Antropoli di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Anna Angiuli 

Premesso  

        che con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 27.09.2006 veniva costituita l’Agenzia Impianti Sportivi 

Amministrazione Comunale di Capua in sigla AGISACC ed approvato il relativo regolamento; 

        che con successive deliberazioni di Consiglio comunale n.6 del 28.02.2012, n.40 del 31.07.2012 e n.37 del 

02.08.2013, venivano apportate modifiche al citato regolamento; 

        che, in conseguenza di una paralisi dell’attività amministrativa dell’Agenzia, ai sensi dell’art.8 del Regolamento di 

funzionamento dell’Agenzia, con decreto sindacale n.1 in data 09.01.2014 veniva conferita per un periodo di mesi sei la 

nomina di Commissario ad acta dell’AGISACC all’avvocato Giuseppe Del Mese, nato a Capua il  24.08.1955, residente 

in Capua al vico Giacomo Amalfitano, n.5, nomina successivamente prorogata con decreti sindacali  n.1 del 19.01.2015,  

n.2 del 31.07.2015 e n.3 del 16.11.2015 ( valida fino al 16.03.2016); 

       che l’avv. Del Mese Giuseppe, in tale veste, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.0019465 del 

03.12.2015, presentando la relazione di sintesi sugli obiettivi definiti e di sviluppo delle funzioni dell’Agenzia 

evidenziava come l’insieme delle operazioni e degli adempimenti messi in campo dalla gestione commissariale avesse 

consentito di  rigenerare gli elementi costitutivi, operativi e strutturali dell’Agenzia , conseguirne il pareggio di bilancio 

e poter avviare la definizione di un programma di interventi per la riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento delle 

strutture sportive cittadine; 

Ritenuto 

        che per consentire al Commissario ad acta di poter espletare, in via ordinaria, le attività allo stesso affidate occorre 

procedere al conferimento delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune, da trasferire sul conto intestato 

all’Agenzia;  

        che l’art.3 del regolamento di funzionamento dell’A.G.I.S.A.C.C. al comma 2 prevede “Si avvale di norma delle 

risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dal Comune occorrenti per l’esercizio delle attività 

affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle 

proprie attività. Ha la piena titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali, nazionali ed 

internazionali”; 

       che l’art.15 al comma 1 prevede” Il Comune fornisce all'Agenzia le risorse economiche, di personale e materiale 

necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del 

bilancio comunale per la copertura degli oneri sociali da essa supportati”; 

Rilevato 

      che nel precedente esercizio finanziario, nei limiti dello specifico intervento, l’AGISACC veniva dotata di una 

somma  pari ad € 10.000,00 quale risorsa finanziaria per la realizzazione delle attività affidate all’A.G.I.S.A.C.C.; 

       che nel bilancio del corrente esercizio finanziario, risulta disponibile una somma pari ad € 10.000 all’intervento 

codice 1.06.02.05- capitolo 858.01 denominato  “ SPESE per l’A.G.I.S.A.C.C.”,  

Ritenuto 

       che occorre, pertanto, procedere a trasferire all’A.G.I.S.A.C.C. le risorse finanziarie previste dal regolamento di 

funzionamento, per consentire lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; 

Si propone 

alla Giunta Municipale 
di approvare la seguente proposta di deliberazione: 

          assegnare, nei limiti dello specifico intervento, le risorse finanziarie  necessarie all’A.G.I.S.A.C.C. per l’esercizio 

delle attività  alla stessa affidate.      

        Il Sindaco                                                                                                          Il Responsabile del Settore           

    f.to dott.Carmine Antropoli                                                                                         f.to   dott.Anna Angiuli                                                  
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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 Giunta 

Proposta n. 167  del 7.12.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 9.12.2015 con il numero 155 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:   Istituzione A.G.I.S.A.C.C.- Trasferimento annuale - 

 

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. 

  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 03.12.2015                                                                

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 7.12.2015                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

         Imp. 1828 cap. 858.01 – f.to istr. cont. Giovanni Solari                             f.to    dott. Mattia Parente 
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

D E L I B E R A  

 

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore Servizi alla Persona ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

4.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

 

  Del che è verbale . 

 

 

      Il Segretario Generale                                                                           Il Sindaco 

f.to  dott. Massimo Scuncio                                                             f.to  dr. Carmine Antropoli 
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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 10.12.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  10.12.2015 

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.° 19863  in data  10.12.2015ai 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 

                                                                                              

 

 


