
                
                       

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

 

 

 

Oggetto: Nulla osta all’assegnazione temporanea, in posizione di comando e di sovra 

ordinazione presso il Comune di Grazzanise (CE), del dipendente dott. Mattia Parente, 

Responsabile Settore Economico 
 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 16 del mese di giugno  alle ore 17,27 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 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg

 
 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore

  

                                      TOTALE

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N°     79      del  16.06.2015 

Nulla osta all’assegnazione temporanea, in posizione di comando e di sovra 

ordinazione presso il Comune di Grazzanise (CE), del dipendente dott. Mattia Parente, 

Responsabile Settore Economico – Finanziario del Comune di Capua, ctg. D3 

o di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 16 del mese di giugno  alle ore 17,27 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge.

il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Presenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                             

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X 

TOTALE 
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Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

Nulla osta all’assegnazione temporanea, in posizione di comando e di sovra 

ordinazione presso il Comune di Grazzanise (CE), del dipendente dott. Mattia Parente, 

Finanziario del Comune di Capua, ctg. D3 – pos. ec. D3. 

L’anno duemilaquindici  il giorno 16 del mese di giugno  alle ore 17,27 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
nella sua qualità di Sindaco e sono 

Assenti 
 

 

             X 

 

X 
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incaricato della redazione del verbale. 



 

 

Relazione istruttoria 
 

Premesso che in data 09/06/2015 veniva acquisita, al protocollo generale 

dell’ente n. 8784, la nota del Comune di Grazzanise con la quale viene richiesto 

nulla-osta all’assegnazione temporanea, in posizione di comando ed in sovra 

ordinazione ex art. 145 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), del dott. Mattia 

Parente, Responsabile del Settore Economico e Finanziario di questo Comune, per 

almeno 18 ore settimanali; 

 

Considerato che le disposizioni contenute negli artt. dal 143 al 146 del D.Lgs. 

267/2000 sono finalizzate a tutelare l’interesse specifico dello Stato al corretto e  

regolare funzionamento dell’ente locale e, quindi, a garantirne lo svolgimento delle 

funzioni amministrative e dei servizi; 

 

Che, per perseguire tali superiori interessi, la norma di cui ai commi 1 e 3 

dell’art. 145 del TUEL attribuisce al Prefetto la facoltà di disporre, su richiesta 

della Commissione Straordinaria o del neo eletto Sindaco, in deroga alle vigenti 

disposizioni, l’assegnazione in via temporanea di personale, in posizione di 

comando o distacco, appartenente ad altre Amministrazioni ed enti pubblici, 

previa intesa con gli stessi; 

 
L’istruttore 

f.to Benedetto Gallonio 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo 

 
Letta e fatta propria la relazione istruttoria; 

Ritenuto, per le motivazioni esposte in premessa e nell’ottica di una piena 

collaborazione e sinergia tra le pubbliche istituzioni, dare riscontro positivo alla 

richiesta formulata dal Comune di Grazzanise; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

1. Esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta formulata del Sindaco 

del Comune di Grazzanise, inerente l’assegnazione presso il predetto 

Comune, in posizione di comando e di sovra ordinazione ex art. 145 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del dott. Mattia Parente, Funzionario 

Responsabile del Settore Economico e Finanziario di questo Comune, 

nell’intesa che la prestazione richiesta sia da intendere fuori ed oltre l’orario 

di servizio presso questo Ente e nei limiti di cui alla legge n. 300/1970             

; 

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91. 

3. Trasmettere copia della presente delibera al Comune di Grazzanise ed alla 

Prefettura di Caserta.  

 

  Il Sindaco             Il Responsabile del Settore 

 f.to Dott. Carmine Antropoli                   f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

   Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

          Relatore: dott. Giuseppe Turriziani 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.84 del 15.6.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.6.2015  con il numero 79 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Nulla osta all’assegnazione temporanea, in posizione di comando e di sovra 

ordinazione presso il Comune di Grazzanise (CE), del dipendente dott. Mattia 

Parente, Responsabile Settore Economico – Finanziario del Comune di Capua, 

ctg. D3 – pos. ec. D3. 

 

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. 

� Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del       Responsabile di 

Ragioneria. 

 

Capua, lì15.6.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                     f.to     Dott. 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 

 



 

 

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 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 17.6.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                               f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

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

Dal municipio, li  17.6.2015 

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.° 9265  in data 17.6.2015 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 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


