
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     14       del  6.02.2015 
 

 

Oggetto: Art. 20 DPCM 30 ottobre 2014 n. 193 : assegnazione credenziali di autenticazione per la 

consultazione della Banca dati unica nazionale della documentazione antimafia – 

individuazione dei dipendenti autorizzati.. 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 06 del mese di febbraio  alle ore 11,20 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                             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 responsabile del settore amministrativo e servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani, di concerto 

con il Sindaco: 

 

Visto il Regolamento di cui al DPCM 30 ottobre 2014, n. 193, con il quale vengono 

disciplinate le modalità di funzionamento, accesso e consultazione della Banca dati nazionale unica 

della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; 

Visto l'art. 17 del citato DPCM, con il quale vengono individuati i soggetti legittimati alla 

consultazione della Banca dati nazionale; 

Visto l'art. 18, il quale stabilisce che per l'effettuazione delle operazioni di accesso e di 

consultazione dei dati i soggetti legittimati  debbano munirsi delle credenziali di autenticazione  per 

connettersi in sicurezza alla Banca dati nazionale; 

Visto l'art. 20, che definisce le modalità di assegnazione delle credenziali per finalità di 

consultazione; 

Ritenuto, ai sensi del richiamato art. 17, doversi individuare nei responsabili dei settori 

dunzionali dell'Ente i dipendenti di questo Ente che potranno consultare la Banca dati nazionale per 

ottenere il rilascio  della documentazione antimafia nei casi previsti dal d. lgs. n. 159/2011; 

- che, pertanto, i dipendenti di questo Ente per i quali vengono richieste le credenziali di 

autenticazione ai fini  della consultazione della Banca dati nazionale per il rilascio  della 

documentazione antimafia sono i seguenti: 

� dott. Anna  ANGIULI 

� ing. Francesco GRECO 

� dott. Mattia  PARENTE 

� arch. Pasquale  ROCCHIO 

� dott. Giuseppe  TURRIZIANI 

� dott. Carlo VENTRIGLIA 

Visto l'art. 19 del DPCM di cui trattasi, nel quale sono previsti i dati che devono essere 

comunicati per i dipendenti individuati ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione; 

Reso sulla presente proposta il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

Sottopone all'esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 

1. Individuare, ai sensi dell'art. 17 del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193, nei responsabili dei 
settori funzionali dell'Ente i dipendenti comunali legittimati alla consultazione della Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia. 

2. Richiedere, pertanto, le credenziali di autenticazione, ai fini  della consultazione della 
Banca dati nazionale per il rilascio  della documentazione antimafia, per i seguenti dipendenti 
comunali: 



� dott. Anna  ANGIULI 

� ing. Francesco GRECO 

� dott. Mattia  PARENTE 

� arch. Pasquale  ROCCHIO 

� dott. Giuseppe  TURRIZIANI 

� dott. Carlo  VENTRIGLIA 

3. Comunicare, ai sensi dell'art. 20 del citato DPCM n. 193, per ciascun dipendente di cui 
al precedente capoverso, i dati richiesti dall'art. 19, così come di seguito riportati: 

Nome e cognome Dott. Anna ANGIULI 

Data e luogo  nascita 23 aprile 1957   Capua Luogo residenza Capua 

Codice fiscale NGLNNA57D63B715F Num. utenza telef. mobile 3333111144 

Casella posta elettronica corporate a.angiuli@comunedicapua.it 
 

Nome e cognome Ing. Francesco  GRECO 

Data e luogo  nascita 18 ottobre 1966  Napoli Luogo residenza Piedimonte Matese 

Codice fiscale GRCFNC66R18F839F Num. utenza telef. mobile 3397830455 

Casella posta elettronica corporate f.greco@comunedicapua.it 
 

Nome e cognome Dott. Mattia PARENTE 

Data e luogo  nascita 16 agosto 1963  Grazzanise Luogo residenza Grazzanise 

Codice fiscale PRNMTT63M16E158J Num. utenza telef. mobile 3337350354 

Casella posta elettronica corporate m.parente@comunedicapua.it 
 

Nome e cognome Arch. Pasquale  ROCCHIO 

Data e luogo  nascita 15 luglio 1951  Capua Luogo residenza Capua 

Codice fiscale RCCPQL51L15B715H Num. utenza telef. mobile 3316917837 

Casella posta elettronica corporate p.rocchio@comunedicapua.it   
 

Nome e cognome Dott. Giuseppe  TURRIZIANI 

Data e luogo  nascita 7.giugno.1956 - Capua Luogo residenza Capua 

Codice fiscale TRRGPP56H07B715S Num. utenza telef. mobile 3204335182 

Casella posta elettronica corporate g.turriziani@comunedicapua.it 
 

Nome e cognome Dott. Carlo  VENTRIGLIA 

Data e luogo  nascita 20 marzo 1959  Marcianise Luogo residenza Marcianise 

Codice fiscale VNTCRL59C20E932R Num. utenza telef. mobile 3346885178 

Casella posta elettronica corporate c.ventriglia@comunedicapua.it 



 

4. Prendere atto che, come si evince dal combinato disposto degli artt. 29, 1° comma, del 
richiamato Regolamento e 99, comma 2-bis del d. lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia), 
l'operatività del nuovo sistema di acquisizione della documentazione antimafia potrà risultare 
differità sino a tutto il 6.I.2016. 

5. Incaricare il responsabile del settore amministrativo e servizi generali dott.Giuseppe 
Turriziani di provvedere alla comunicazione dell'elenco dei dipendenti di cui sopra, così come 
previsto dall'art. 20 del DPCM. 

Capua, 29 gennaio 2015 

 

L’Istruttore 

f.to dr. Pompeo Maiuriello 

 

 

IL Sindaco                              Il Responsabile del settore amministrativo e servizi generali 

f.to Dr. Carmine Antropoli                                                       f.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.14 del 29.01.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  6.02.2015  con il numero 14 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Art. 20 DPCM 30 ottobre 2014 n. 193 : assegnazione credenziali di autenticazione 

per la consultazione della Banca dati unica nazionale della documentazione 

antimafia – individuazione dei dipendenti autorizzati. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

� XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

�      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 29 gennaio 2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mattia Parente 

 



LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione 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.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

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 Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 9.2.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  9.2.2015 

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.° 1754  in data  9.2..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 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


