
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    58       del  11.05.2015 
 

 

Oggetto: Presa d’atto delle modifiche alla  convenzione per la regolamentazione  del rapporto con le 
competenti autorità scolastiche, per la fruizione alternativa dei locali del Complesso edilizio nel centro 
storico di Capua, delimitato dal Corso Gran Priorato di Malta, Via Pier delle Vigne e Piazzetta S. Giovanni, 
già convento e chiesa “GESÙ GONFALONE”da assegnarsi stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale. 
 
Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno 11 del mese di maggio  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 LL.PP. ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco, Dr. Carmine 

Antropoli, 

 

PREMESSO che: 

� Il Comune di Capua è proprietario del monumentale complesso edilizio di cui in epigrafe, in 

CATASTO FABBRICATI al foglio 52, particella HA e particella 671, numeri 7, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 19, 20 e 21; in  CATASTO TERRENI al foglio 52, particella 670; 

� Il suddetto immobile è stato interessato da un consistente intervento di restauro e 

riqualificazione funzionale, il cui costo complessivo ammonta ad € 3.176.557,25, di cui: 

� € 1.426.557,25 finanziati dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 259 

AGC 1 del 09.09.2005; 

� € 1.000.000,00 finanziati dalla Compagnia di San Paolo, giusta Convenzione in data 

17.9.2004; 

� €    750.000,00 finanziati dal Comune di Capua. 

� I lavori di cui al punto precedente, affidati all’impresa Vincenzo Modugno s.r.l., con sede in 

Capua, giusto contratto del 26 gennaio 2006 e consegna lavori in data 27 gennaio 2006, sono in 

via di definitiva ultimazione, essendosi raggiunto uno Stato di Avanzamento Lavori pari al 92% 

ed essendo già stato redatto il collaudo statico, con esito positivo, e depositato lo stesso presso i 

competenti uffici del Genio Civile di Caserta. 

� Il Consiglio Comunale, con delibera n°53 del 18 dicembre 2013, produceva atto di indirizzo 

finalizzato ad un cambio di destinazione d’uso, riguardante una parte limitata del complesso 

edilizio stesso, da “centro per il turismo culturale e congressuale” a sede scolastica, in 

particolare “sede definitiva del Liceo Musicale”, istituito in Capua con Deliberazione della 

Giunta Regionale n° 11 del 30 gennaio 2012, conservando per il resto l’intrapresa  

rifunzionalizzazione. 

� In attesa delle dovute autorizzazioni da parte degli Enti finanziatori, si verificava, anche in 

loco, con la presenza del Settore Pubblica Istruzione dell’Amministrazione Provinciale e del  

Preside del Liceo Musicale, che il complesso edilizio, per quanto esteso, non potesse essere 

suddiviso in due porzioni, di cui una destinata a funzione scolastiche e l’altra destinata a centro 

polifunzionale, con modalità che garantissero autonoma fruizione, accessibilità anche per le 

categorie svantaggiate e condizioni di sicurezza per le vie di fuga. 

� Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 10 del 28 febbraio 2014, modificava il precedente 

indirizzo, stabilendo, quale nuovo atto di indirizzo, che: 

� fossero assegnati stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale Statale di Capua i locali 



all'interno del Complesso monumentale “Gesù Gonfalone”, con l'impegno di 

salvaguardarne l'originaria destinazione; 

� si pervenisse, previa acquisizione delle autorizzazioni degli organi finanziatori e previa 

regolamentazione convenzionale del rapporto con le competenti autorità scolastiche, ad 

una modalità di fruizione alternativa dei locali da assegnarsi stabilmente alla Sezione del 

Liceo Musicale, rendendola compatibile, nelle fasce caratterizzate dall'assenza di attività 

scolastiche, con la salvaguardia dell'originaria destinazione di Centro polifunzionale per il 

turismo culturale e congressuale. 

� La Giunta Municipale, con delibera  n° 28 del 02.03.2015, ha approvato lo schema di 

convenzione  da sottoscrivere con l’ Amministrazione  Provinciale. 

� Con nota , acquisita al protocollo di questo Ente in data 30.03.2015 con il n° 4568,   il Settore 

Pubblica Istruzione della Provincia di Caserta, richiamando lo schema di convenzione inviato 

da questo Ente,  ha comunicato che il prezzo relativo al canone locativo dal sesto anno di 

occupazione dell’immobile , contemplato all’art.7, veniva stabilito in € 4,00 ( quattro) al mq 

mensile. 

� Considerato che , in conseguenza di quanto stabilito, è stato necessario apportare modifica 

all’art. 7 della citata convenzione , il cui schema,  come precedentemente detto è stato 

approvato con delibera di G.M. n° 28/2015; 

    VISTO il T.U.E.L.  

RITENUTO doversi provvedere in merito: 

 

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE 

� Di prendere atto della modifica apportata all’art. 7 della convenzione per la regolamentazione 

del rapporto con le competenti autorità scolastiche, per la fruizione alternativa dei locali del 

Complesso edilizio denominato“GESÙ GONFALONE”,  in virtù della quale il canone 

locativo, dal sesto anno di occupazione dell’immobile,  viene stabilito in € 4,00 ( quattro) al mq 

mensile  anziché  € 5,96 al mq.mensile, come stabilito nel  precedente schema di convenzione 

approvato con delibera di G.M. n° 28/2015.  

� Di incaricare il capo settore LL.PP. e Patrimonio, ing. Francesco Greco, di procedere ai 

successivi adempimenti necessari al perfezionamento della procedura de qua. 

 
                 Il Sindaco                                                                               Il Capo Settore LL.PP.                      

f.to  dr. Carmine ANTROPOLI                                                        f.to   ing. Francesco GRECO 

 
 

                          

 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.61 del 6.5.2015 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.5.2015  con il numero 58 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Presa d’atto delle modifiche alla  convenzione per la regolamentazione  del rapporto con le 

competenti autorità scolastiche, per la fruizione alternativa dei locali del Complesso 
edilizio nel centro storico di Capua, delimitato dal Corso Gran Priorato di Malta, Via Pier 
delle Vigne e Piazzetta S. Giovanni, già convento e chiesa “GESÙ GONFALONE”da 
assegnarsi stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

tecnica, 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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, 6.5.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to ing. Francesco Greco 

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, 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. 

Capua, 6.5.2015 

                                                                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente     



 
 

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 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.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
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 Lavori e Servizi Pubblici; 
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 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 13.5.2015 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li  13.5.2015 

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.° 7116 in data  13.5.2015 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 

                    

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           


