
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     81      del  25.06.2015 
 
 
Oggetto: Lavori di RECUPERO EDILIZIO DEL COMPLESSO CONVENTUALE E CHIESA 

DEL GESU’ GONFALONE IN CAPUA – CUP: G48H05000080002. Cessione in comodato 

gratuito ad ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. di una piccola porzione dell’immobile per 

l’allocazione di cabina di trasformazione elettrica. Revoca delibera di G.M. n. 54/2015. 

 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

L’anno duemilaquindici  il giorno 25 del mese di giugno  alle ore 12,40 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. 
 



 

 

PREMESSO CHE nel complesso edilizio ex convento e chiesa del Gesù Gonfalone sono in fase di 

ultimazione i lavori di recupero edilizio finalizzati alla realizzazione di un “centro polifunzionale per 

il turismo culturale e congressuale”, quale progetto infrastrutturale del Patto Territoriale “Appia 

Antica”, in quota al Comune di Capua-ente proprietario del fabbricato; 

CHE per l’energizzazione del complesso edilizio, in data 8 maggio 2015 è stata fatta pervenire 

all’ENEL SERVIZIO ELETTRICO una richiesta di fornitura di energia elettrica della potenza di 

80kW; 

CHE, tale richiesta è stata smistata, per competenza, ad  ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. che, agli 

esiti di sopralluogo in data 15 maggio 2015, ha condizionato la fornitura alla disponibilità di un 

locale, all’interno del complesso edilizio, da adibire a cabina elettrica di trasformazione dalla media 

alla bassa tensione, come da nota in pari data, codice di rintracciabilità 87218062; 

CHE, avendo materialmente provveduto a confinare una piccola porzione del piano terra del 

fabbricato, dotata di accesso diretto dalla Piazzetta San Giovanni, per la realizzazione della cabina 

di trasformazione (vedasi planimetria allegata sub A al presente Atto), in data 9 gennaio 2015, 

incaricati di ENEL Distribuzione, redigendo in sede di sopralluogo, foglio di  “specifica tecnica”, 

indicavano le modalità costruttive per la cabina stessa, da cedere in comodato. A tale scopo 

fornivano, anche, fac-simile di contratto di comodato, da adattare al caso (vedasi copia di Contratto 

di Comodato, allegata sub B al presente Atto); 

CHE, predisposta ad hoc variazione catastale per il complesso  edilizio che da ex convento e 

chiesa è stato recuperato in chiave di “centro polifunzionale per il turismo culturale e 

congressuale”, individuando, dunque, quale cespite a parte il locale “cabina di trasformazione” con 

subalterno 28 della particella 671, nell’ambito del foglio 52 del Comune di Capua, come da modello 

D1 dell’Agenzia Entrate, ufficio provinciale di Caserta, datato 24.04.2015, allegato sub C al 

presente atto; 

RITENUTO doversi provvedere in merito, dal momento che la procedura del caso, come da 

comunicazione con la quale Enel Distribuzione ha fornito il predetto foglio di specifiche tecniche, 

prevede la formalizzazione del contratto di comodato e quindi la restituzione del predetto foglio a 

lavori di realizzazione locale cabina effettuati: 

 

Il Responsabile del Settore LL.SS. PP., ing. Francesco GRECO, nonché RUP dei lavori,  

di concerto con il  Sindaco dott. Carmine ANTROPOLI,  

Letta la relazione istruttoria. 

Visti il D.L.vo n°163/2006 ed il D.P.R. 207/2010. 

Visto il T.U.E.L. 

Ritenuto doversi provvedere in merito: 

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE 



 

 

 

DELIBERA 

Approvare la cessione in comodato gratuito ad ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. della piccola 

porzione del fabbricato detto Gesù Gonfalone, già convento e chiesa, recuperato in chiave di 

“centro polifunzionale per il turismo culturale e congressuale”, quale progetto infrastrutturale del 

Patto Territoriale “Appia Antica”, in quota al Comune di Capua-ente proprietario del fabbricato, 

porzione di fabbricato univocamente individuata dal subalterno catastale 28 del foglio 671, come 

da grafico allegato sub A; 

Dare atto che la suddetta cessione, da regolare con Contratto di Comodato, allegato sub B in 

forma di SCHEMA alla presente, è finalizzata alla realizzazione di una cabina elettrica di 

trasformazione dalla media alla bassa tensione, attraverso la quale al complesso edilizio stesso 

sarà erogata la fornitura di energia elettrica, della necessaria potenza progettualmente prevista; 

Autorizzare il Responsabile-proponente il presente Atto alla stipula del Contratto di Comodato nelle 

forme di legge; 

Revocare il precedente, analogo atto deliberativo di G.M. n° 54 del 29 aprile 2015, superato e 

sostituito dal presente.  

                  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._86 del 17.6.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  25.6.2015  con il 
numero 81 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Lavori di RECUPERO EDILIZIO DEL COMPLESSO CONVENTUALE E CHIESA DEL 

GESU’ GONFALONE IN CAPUA – CUP: G48H05000080002. Cessione in comodato 
gratuito ad ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. di una piccola porzione dell’immobile per 
l’allocazione di cabina di trasformazione elettrica. Revoca delibera di G.M. n. 54/2015. 

 

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. 

• 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. 

- XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 17.6.2015 

                                                                          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, lì 17.6.2015 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

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 

 

 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adempimenti 

consequenziali.      

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

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Rep. n° 

CONTRATTO DI COMODATO 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 

Il Comune di Capua (in appresso denominato più brevemente anche solo “Comune”), con 

sede legale in Capua, Piazza dei Giudici s.n.c., codice fiscale 80102020619, in persona di 

Francesco Greco, nato a Napoli il 18.10.1966, residente in Piedimonte Matese (CE) al 

Largo Tiratoie n° 2, codice fiscale GRC FNC 66R18 F839F, ingegnere responsabile del 

Settore Tecnico Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Capua, giusto Decreto 

sindacale n°11903 del 20.07.2011 ex art. 107 D.Lgs. 267/2000, domiciliato per la carica 

presso la sede dell’Ente che rappresenta per quanto innanzi e per quanto alla 

Deliberazione di Giunta municipale n°54 del 29 aprile 2015 

E 

ENEL Distribuzione s.p.a. (in appresso denominata più brevemente anche solo “Enel”), 

società per azioni con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 

ENEL s.p.a., con sede legale in Roma, Via Ombrone n° 2, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma……………………..in persona di Autiero 

Vincenzo, nato a Napoli il 04.05.1967, codice fiscale TRA VCN 67D04 F839D, residente in 

Napoli, via P.Mascagni, 12 e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, 

quale procuratore del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ENEL Distribuzione 

s.p.a. medesima, giusta Procura rilasciata con scrittura privata autenticata dallo Studio 

Associato Atlante Cerasi in data 08.01.2015: 

SI PREMETTE QUANTO SEGUE 

per aderire a richiesta di fornitura di energia elettrica, di potenza pari ad 80 KW, al 

complesso edilizio ex convento e chiesa del Gesù Gonfalone, ove sono in fase di 

ultimazione i lavori di recupero edilizio finalizzati alla realizzazione di un “centro 

polifunzionale per il turismo culturale e congressuale”, quale progetto infrastrutturale del 

Patto Territoriale “Appia Antica”, in quota al Comune di Capua-ente proprietario del 

fabbricato, l’Enel, data la situazione della distribuzione di energia elettrica della zona, ha 

richiesto la messa a disposizione di un locale, al piano terra del predetto fabbricato, dotato 

di accesso diretto da suolo pubblico, locale atto a contenere nuove apparecchiature di 

trasformazione e smistamento di energia elettrica con le quali far fronte sia a tale nuova 

richiesta sia alla sistemazione della distribuzione in atto; 



 

 

in proposito il Comune, con la Deliberazione di Giunta Municipale citata in epigrafe, ha 

aderito alla richiesta di messa a disposizione avendo, già, materialmente provveduto a 

confinare una piccola porzione del piano terra del fabbricato, dotata di accesso diretto dalla 

Piazzetta San Giovanni, per la realizzazione della cabina di trasformazione stessa; 

- tale locale, all’uopo confinato e predisposto, confina ad Est, Nord ed Ovest con altre parti 

del fabbricato, particella 671,.sub 29, confina a Sud su suolo pubblico, in particolare 

Piazzetta San Giovanni s.n.c. (vedasi in proposito la planimetria allegata sub A al citato atto 

Deliberativo); 

- risulta attualmente censita al foglio 52 del NCEU del Comune di Capua, particella 671, sub 

28, derivata da frazionamento della predetta particella 671 giusta variazione catastale, 

occorsa alla fine dei lavori di rifunzionalizzazione al complesso edilizio stesso, in atti dal 21 

aprile 2015, protocollo di presentazione CE0080630; 

CIO’ PREMESSO 

essendo stato raggiunto, tra le parti, l’accordo sulle modalità tutte del comodato, fornito dall’Enel in 

bozza-fac simile ed approvato in quanto tale con il predetto Atto deliberativo del Comune, che ha 

autorizzato il proprio Responsabile alla sottoscrizione, si addiviene alla stipula del presente atto 

regolato dai patti e condizioni che seguono: 

ARTICOLO 1 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il 

patto primo. 

ARTICOLO 2 

Il Comune, come rappresentato, concede in comodato all’Enel che a mezzo del suo procuratore 

speciale, in buona fede accetta, il locale, all’uopo confinato e predisposto, in catasto alla particella 

671, sub 28, confinante ad Est, Nord ed Ovest con altre parti del fabbricato di proprietà comunale 

e confinante  a Sud su suolo pubblico, in particolare Piazzetta San Giovanni s.n.c..  

ARTICOLO 3 

Il locale oggetto del presente comodato è destinato a contenere le apparecchiature elettriche per la 

trasformazione dalla media alla bassa tensione dell’energia elettrica atta alla fornitura al fabbricato 

de quo di proprietà comunale, oltre che alla distribuzione dell’energia elettrica agli utenti dell’Enel 

nella zona, siano essi enti pubblici e privati, che ad insindacabile giudizio dell’Enel stessa, 

potranno essere allacciati ed alimentati dalle apparecchiature medesime. 

ARTICOLO 4 

Il Comune, come rappresentato: 

riconosce che tutte le apparecchiature elettriche che l’Enel installerà nel locale concessole in 

comodato resteranno sempre di piena ed assoluta proprietà dell’Enel stessa che potrà, in qualsiasi 

momento, modificarle, sostituirle, integrarle od anche asportarle; 



 

 

garantisce all’Enel la piena ed elusiva proprietà del locale come sopra dato in comodato, nonché la 

libertà della stesa da oneri, pesi, vincoli ed 8fficienze comunque pregiudizievoli. 

ARTICOLO 5 

La durata del presente comodato è fatta e convenuta fin tanto che l’Enel erogherà energia nella 

zona, se non disdetto da una delle parti con preavviso di almeno due anni, nel solo caso in cui il 

locale in questione non sarà più adibito a cabina di trasformazione dalla media alla bassa tensione 

dell’energia elettrica atta alla fornitura al fabbricato de quo di proprietà comunale e comunque per 

un periodo non inferiore a novantanove anni. 

Al termine previsto dalla presente scrittura privata l’Enel dovrà riconsegnare il locale. 

Le parti dichiarano ad ogni effetto di legge che la concessione del comodato è fatta a titolo 

gratuito. 

Data la particolare destinazione del locale oggetto del presente atto, il Comune rinunzia alla facoltà 

di cui al 2° comma dell’articolo 1809 del Codice Civile. 

Il presente contratto di comodato è fatto con dispensa a favore dell’Enel dell’obbligo di prestare 

cauzione e pagare tributi, le imposte e tutti gli eventuali pesi che gravano o che potranno gravare 

sul locale dato in comodato, i quali tutti cederanno a carico del Proprietario. 

ARTICOLO 6 

Tutte le spese in dipendenza della presente scrittura e consequenziali resteranno a carico 

dell’Enel. 

Ai soli fini della determinazione delle spese di cui al comma che precede, al presente contratto 

viene convenzionalmente attribuito un valore di € 5.749,30 (euro cinquemilasettecento-

quarantanove/30), così determinato sulla base delle opere da realizzarsi, di cui al preventivo 

redatto da ENEL n. pratica: 2-E2ORMHT del 15.05.2015. 

Firmato 

Firmato 

 

 

REPERTORIO numero 

AUTENTICA DI FIRMA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Io sottoscritto dottor Massimo Scuncio Segretario generale del Comune di Capua  

CERTIFICO 

Che l’ing. Francesco Greco, nato a Napoli il 18.10.1966, residente in Piedimonte Matese 

(CE) al Largo Tiratoie n° 2, codice fiscale GRC FNC 66R18 F839F, Responsabile del 

Settore Tecnico Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Capua, giusto Decreto 

sindacale n°11903 del 20.07.2011 ex art. 107 D.Lgs. 267/2000, che rappresenta il 



 

 

Comune di Capua per quanto alla Deliberazione di Giunta municipale n°      del……marzo 

2015, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, dispensandomi dalla 

lettura della stessa, ha apposto la propria firma in calce alla su estesa scrittura (nonché a 

margine dell’altro foglio che la compone e dell’allegato) in mia presenza. 

In Capua, nel mio ufficio, oggi…………………… 

Firmato dal Segretario Generale del Comune di Capua dott. Massimo Scuncio  

 

REPERTORIO numero 

AUTENTICA DI FIRMA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Io sottoscritto dottor Massimo Scuncio Segretario generale del Comune di Capua  

CERTIFICO 

Che, il sig. Autiero Vincenzo, nato a Napoli il 04.05.1967, codice fiscale TRA VCN 67D04 

F839D, residente in Napoli, via P.Mascagni, 12 e domiciliato per la carica presso la 

Società che rappresenta, quale procuratore del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’ENEL Distribuzione s.p.a. medesima, giusta Procura rilasciata con 

scrittura privata autenticata dallo Studio Associato Atlante Cerasi in data 08.01.2015, della 

cui identità personale e qualità sono certo, dispensandomi dalla lettura della stessa, ha 

apposto la propria firma in calce alla su estesa scrittura (nonché a margine dell’altro foglio 

che la compone e dell’allegato) in mia presenza. 

In Capua, nel mio ufficio, oggi…………………… 

Firmato dal Segretario Generale del Comune di Capua dott. Massimo Scuncio  

 

Registrato a ………..il…………….. 

dr. Carmine ANTROPOLI                                                         ing. Francesco GRECO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ufficio Provinciale di: CASERTA
Comune di: CAPUA

MODELLO UNICO TNFORMATICO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CA,TASTALI 

-

ACCERTAMENTO DELLA pRopRrETA'rMMoBrLrARE uRBA'fi F.d p' 
I

A I Dichiarazione di fabb{icato urbano o nuova costruzione ntata ai sensi dell'art.28 det RDL 13 1939. n. 652
Tipo Mappale n- del Ditta ,i. I
Causale: Unita' afferenti edificate in sopraelevazione - idc : 52 - 671
Data in cuí I'immobile è divenuto servibile all,uso (ultimazione dei lavori):
Già in atti al C.E.U. con ldc Com: WSez: Fgl: 52 Pla:

Docurnenti allegati: Mod. lN parte I

di f Unita'a destinazione ordinaria n.

speciale e particolare n.
0410412015 totali in cosrituzione n.

671 Sub: 2E

planimetrie n.

pagine elaborato planimetrico n.
Mod. lN pane Il

Mod. 2N parte I
Mod. 2N parte II

n.

n.

n.

Quadro U I Unita'Immobiliari
Riferimenti Catastali 9_t-{tff_Cggfy_9Cry&4r DatidiCtassamentoproposti

N Pan' spec. oper. Sez. Foglio Particella Sub. op. sez. Foglio Panicella Sub. Z.c. Cat. cl. Cons. superf cat. Rendita lN/2Ni;'lndirizzo
liano Scala Intemo Lorto Edifìcio

rcs267t30
via pier della vigna SNC

Ft3
2-3 4

D I Note Relative al Documento e Relazione Tecnica
unita immobiliare realizzata in soprael. al fabbricato interamente di prop.ta comunale .realizzato
dal comune di capua con fondi regionali patto territoriale appia antica.censifo grezzoinquanto
privo di rifiniture interne e degli allacci enel,sip.idrici.esso risulta real.to esatta.te in
corrisp.za della gia propr. comunale per cui non bisogna dimostrare n€ssun atto pubblico

- Dichiaro di non essere nella condizione di sospensione o revoca dell'esercizio della professione.
- Dichiaro di elfetruare la presentazìone del presente atto su incarico di:

GRECO FRANCESCO RESP. LL.PP. CAPUA
quale soggerro otrbligato, residente in cApuA (cE) -plAzzA DEr GIUDICT n. 00004 c.a,p. g1043

- Dichiaro che il presente modello.unico informatico di aggiomamento degli atti catastali è conforme ai documenti cartacei in originalesottoscritti da rne nredesirno e dal soggetto obbligaîo.

ll Tecnico: Geom. VALLETTA RENATO
ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI CASERTA n. 1605

CodrceFiscale: VLLRNT55C20B715J

Riservato all'Ufficio

Verifica eseguita in data

000A0x84P
Docfa - ver.4.00.2 24/04115t1.41.23

pag. I di z



Ufficio Provinciale di: CASERTA
Comune di: CAPUA

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Elenco Subaltemi

Cornrure

CAPUA

Sezione Fog'lio

52

Particella

671

Piani Scala i Int

Tipo mappale del:

DESCRIZIONE

VANO SCALA E VANO ASCENSORE

COMI]I\IE AI SOLI SUB 29 E 30

LOCALE DEPOSITO

CENTRO POLN'UNZIONALE

TINITAI IN CORSO DI

COSTRUZIONE

fìrma e timbro

sglr,. UPlQslON! .'dptu1.g

27 via pier della vigna

28 r'ia pier della rigna

29 via pier della vigna

30 r'ia pier della vigna

I'rotocollo

ft. fEfiNfcc) Geom. VALLETTA RENATO

n" ci

sNc

SNC

SNC

SNC

T-r-2-3-4

T

T-l-2

2-34

data

ALBO DET GEOMETRI DELLA PROI'INCIA DI
('odic:eFiscale: VLLRNT55C20B7I5J

CASERTA n.1605

000A0x84P
Docfa - ver. 4.00.2

WLRNT55C20B7l5J 24i04/t5:11.41.24
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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 26.6.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                               f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

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

Dal municipio, li  26.6.2015 

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.° 10122  in data 26.6.2015 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


