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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     110      del  10.09.2015 
 
 

Oggetto: Presa d’atto ulteriore proroga nomina avvocato Giuseppe Del Mese quale Commissario ad 

acta dell’AGISACC. 

 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 10 del mese di settembre  alle ore 9,30 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 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Sindaco 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 approvata la costituzione 

dell’Agenzia Impianti Sportivi Amministrazione Comunale di Capua (in sigla A.G.I.S.A.C.C.) ed approvato 

il regolamento di funzionamento; 

   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 dell’inosservanza dei compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione 

dell’AGISACC, il Sindaco, a norma di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del regolamento di 

funzionamento dell’AGISACC, con proprio provvedimento n.1 in data 09.01.2014 prot.n.0000369 del 

09.01.2014 procedeva alla nomina, di un Commissario ad acta nella persona dell’avvocato Giuseppe del 

Mese, per un periodo di  mesi sei, per la risoluzione delle inottemperanze del CdA dell’Agenzia, la cui presa 

d’atto avveniva con deliberazione di GM. n.11 del 20.01.2014; 

Rilevato  

   che dalla relazione di sintesi dell’attività svolta presentata, al termine dell’incarico, dall’avvocato Giuseppe 

Del Mese veniva evidenziato che il lavoro svolto costituiva fase propedeutica per la messa a regime della 

struttura amministrativa dell’Agenzia, pertanto, al fine di consentire il perseguimento ed il completamento 

delle attività avviate, il Sindaco con proprio provvedimento n.2 in data 31.07.2014 prot.n.0012758 del 

01.08.2014, disponeva il rinnovo della nomina dell’avvocato Giuseppe Del Mese quale Commissario ad acta 

dell’AGISACC  per un ulteriore periodo di mesi sei (dal 1°Settembre 2014 al 31.12.2014), la cui presa d’atto 

avveniva con deliberazione di G.M. n. 119 del 18.09.2014;  

    che, al termine dell’incarico, nella relazione di sintesi presentata con nota prot.n.0000613 del 15.01.2015, 

il Commissario ad acta evidenziava che le attività avviate per la ricostituzione degli elementi funzionali 

dell’Agenzia risultavano non ancora concluse a causa di impedimenti tecnici, riferibili a competenze e 

funzioni di altri Organi dell’amministrazione comunale e/o soggetti terzi che con essa interagiscono e 

collaborano; 

   che, per tale motivo, il Sindaco con proprio decreto n.1 del 19.01.2015 pror.669 del 19.01.2015, disponeva 

la proroga della nomina dell’avvocato Giuseppe Del Mese  quale Commissario ad acta dell’AGISACC per 

un ulteriore periodo di mesi sei ( fino al 19.07.2015), la cui presa d’atto avveniva con deliberazione di G.M. 

n. 12 del 06.02.2015; 

 Preso atto  

     che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capua con nota prot.n.0011913 del 21.07.2015, 

richiedeva la  riformulazione dei bilanci dell’AGISACC presentati dal Commissario ad acta in formato IV 

Direttiva CEE; 

Considerato  

  che l’ attività integrativa richiesta dal Collegio dei Revisori perveniva oltre i termini temporali dell’incarico 

affidato all’avv. Giuseppe Del Mese, per consentire all’ avv. Del Mese di perfezionare gli adempimenti 

richiesti, il Sindaco con proprio provvedimento n.2 del 31.07.2015 prot.n.0012507 del 31.07.2015, estendeva 
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l’incarico all’avv. Giuseppe Del Mese quale Commissario ad acta dell’AGISACC per un ulteriore periodo 

non superiore a mesi tre (fino al 31.10.2015); 

Si propone 

alla Giunta Municipale 

di voler assumere la seguente decisione 

  prendere atto del provvedimento n.2 in data 31.07.2015 prot.n.0012507 del 31.07.2015, con il quale, in 

ossequio a quanto previsto dall’art.8, comma 2 del regolamento di funzionamento dell’AGISACC, il Sindaco 

ha disposto una estensione dell’incarico in favore dell’avv. Giuseppe Del Mese quale Commissario ad acta 

dell’AGISACC per adempiere, nei termini indicati nell’atto di nomina, al perseguimento ed al 

completamento delle attività richieste dal Collegio dei Revisori dell’Ente. 

Capua, 03.09.2015 

Il Sindaco                                                                                                              Il Responsabile del Settore 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

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. 120 del 4.9.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.9.2015 con il numero 110 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Presa d’atto ulteriore proroga nomina avvocato Giuseppe Del Mese quale 

Commissario ad acta dell’AGISACC. 

 
 

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 03.09.2015 

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 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle   forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 

1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti legalmente resi 

 

D E L I B E R A      

 

Prendere atto della  premessa ed approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di 

deliberazione  che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

 Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali.  

 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 il presente  verbale viene sottoscritto 

 

 

   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 11.9.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                  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.°   14226  in data   11.9.2015           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 

Istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


