
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     83      del  25.06.2015 
 

 

Oggetto: Attuazione obiettivi programmatici – Atto di indirizzo 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

La Giunta Municipale 

 

Premesso che a breve il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare gli strumenti 

programmatici per l'esercizio finanziario in corso e per il triennio 2015-2017, delineando così, 

nell'ambito di una sintesi tra la programmazione politica e quella finanziaria, il quadro delle scelte 

che l'Amministrazione intraprenderà nel prossimo triennio; 

- che l'introduzione nel sistema delle autonomie locali dei criteri di gestione aziendale ha 

come inevitabile conseguenza quella di una maggiore attenzione verso i criteri di pianificazione 

finanziaria e di controllo sulla gestione, al fine di migliorare il grado di efficienza, efficacia ed 

economicità dell'attività di gestione dell'Ente e rendere più razionale l'uso delle scarse risorse 

disponibili; 

- che, nell'ambito delle competenze degli organi comunali definite dalla legge, alla Giunta 

Comunale spetta il compito di tradurre in risultati gli obiettivi generali definiti dal Consiglio 

Comunale in sede di programmazione; 

- che appare quanto mai opportuno ribadire che tutte le scelte e le corrispondenti 

obbligazioni contrattuali debbono essere effettuate secondo il principio generale della “buona 

gestione delle risorse pubbliche”; 

- che, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, si rende necessario definire alcuni 

indirizzi affinché nell'attività gestionale ritardi, errori od omissioni non pregiudichino la 

realizzazione dei programmi dell'Amministrazione; 

- che tali indirizzi si rendono quanto mai opportuni in considerazione della particolare 

criticità rilevata nella fase realizzativa di alcuni obiettivi che rappresentano una parte significativa 

del progetto programmatico dell'Amministrazione, che auspica la loro completa realizzazione entro 

la conclusione dell'attuale mandato amministrativo: 

- che tale argomento è stato oggetto di specifica trattazione nella conferenza dei 

responsabili dei settori, tenutasi il 18 giugno 2015; 

- che l'adozione del presente atto si inserisce coerentemente nel processo di 

programmazione dell'attuale Amministrazione, che ha i suoi strumenti fondamentali nelle “Linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, approvate 

con delibera di G.M. n. 205 del 22.X.2012 e fatte proprie dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 

del 30.X.2012, rispetto alle quali, appunto, e prima dell'approvazione del bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario corrente, il presente atto si pone come base di verifica dello stato di 

attuazione dei programmi; 



- che l'adottanda delibera rappresenta, altresì, un importante elemento nel processo di 

programmazione alla base della redazione della prossima relazione previsionale e programmatica in 

quanto costituisce un  momento ricognitivo e valutativo della sostenibilità degli obiettivi 

programmatici e, quindi, l'occasione per la progettazione di una azione amministrativa che, alla luce 

delle criticità emerse in fase di attuazione degli obiettivi, possa essere ancor di più coerente con le 

compatibilità economiche, finanziarie e strutturali dell'Ente; 

Tenuto conto, altresì, che il Comune di Capua è stato oggetto di una verifica 

amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha 

prodotto, in merito, una Relazione che necessita delle opportune controdeduzioni da parte dell'Ente; 

- che l'attuazione di tale adempimento è già stato oggetto di una apposita conferenza dei 

responsabili dei servizi, tenuta il 15 giugno 2015, e di una nota (prot. n. 8697 dell'8.VI.2015) con la 

quale il Segretario Generale invitava i responsabili dei settori ad esaminare i contenuti della 

Relazione del M.E.F., con specifico riguardo ai rilievi afferenti all'ambito gestionale di rispettiva 

competenza, nonché a fornire, con la massima urgenza consentita, una dettagliata relazione su ogni 

elemento coinvolgente in qualsiasi modo le specifiche competenze della Struttura di preposizione e 

recante dati, informazioni ed argomentazioni comunque utili alla formulazione delle 

controdeduzioni e dei conseguenti atti dell'Amministrazione, oltre che proposte tecnico-

amministrative volte a sostenere e/o definire possibili soluzioni di riordino amministrativo e 

gestionale in grado di evitare il ripetersi di quanto emerso dall'ispezione del M.E.F.; 

− che l'attuazione degli obblighi scaturenti dalla citata Relazione a carico dell'Ente 

appare di estrema importanza ed urgenza, non solo ai fini del riscontro, ma anche dell'adozione 

delle misure di adeguamento risultanti necessarie a seguito dei rilievi sollevati; 

Ritenuto opportuno, pertanto,  in considerazione di quanto sopra, manifestare ai 

responsabili dei settori indirizzi finalizzati al superamento delle criticità rilevate: 

Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

TUEL, non è richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabiledel servizio interessato; 

Visto l'art. 48 del TUEL; 

Con votazione unanime: 

delibera 

1.  Richiamata la premessa, ribadire la volontà dell'Amministrazione di impegnarsi a 

realizzare, entro la conclusione dell'attuale mandato amministrativo, superando le criticità emerse,  

gli obiettivi caratterizzanti il proprio programma. 

2. Adottare il presente atto di indirizzo con riferimento agli obiettivi di seguito elencati: 

• Verifica amministrativo-contabile del Ministero dell'Economia e Finanze: i 

responsabili dei settori definiranno in maniera programmata i contenuti delle contreduzioni alle 



Relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal M.E.F., che confluiranno in un testo 

organico che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale nel prossimo mese di luglio, 

affinché l'Organo consiliare possa valutare proposte di deliberazioni formulate in sede di autotutela 

in merito alle asserite irregolarità riguardanti i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio. 

• P.U.C.: concretizzare l'opportunità che, alla luce dei recenti sviluppi, può consentire 

il superamento del contenzioso in atto con la Provincia e riaprire la Conferenza dei Servizi per 

l'approvazione del Piano; 

• Contratto di Quartiere II: avviare a conclusione i lavori di cui trattasi, anche a 

seguito della risoluzione contrattuale di cui alla delibera di G.M. n. 137 del 7.XI.2014 e tenendo, 

altresì, conto che tale progetto nasce con l'Amministrazione precedente a quella da lui presieduta.  

• Sistema parcheggi: sollecita attuazione delle procedure, già oggetto della specifica 

deliberazione consiliare n. 5 del 12.III.2015, in merito al riequilibrio del P.E.F. relativo 

all'intervento coordinato di miglioramento del sistema parcheggi cittadino. 

• Gara per la refezione scolastica: superare l'impasse prodottasi presso la SUAP, al 

fine di consentire l'aggiudicazione della gara ed evitare un prolungato ricorso all'istituto della 

proroga.  

 Procedere, come indicazione di carattere generale, con estrema attenzione alla definizione 

di tutte le procedure di gara, onde evitare  di mettere a rischio, in caso di inerzia, i programmi 

dell'Amministrazione e causare la perezione delle risorse acquisite. 

•      Ludoteca: esigenza di concludere in breve termine l'iter indispensabile alla sua 

operatività.  

• Strada accesso al C.I.R.A.: sollecita adozione dell'atto ricognitivo per la definizione 

delle aree di proprietà del Comune, lungo la strada di accesso al C.I.R.A., lato Brezza, da cedere poi 

al CIRA stesso. 

• Piazza Umberto I e posizionamento della scultura “L'elmo di Fieramosca”:  

avviare a conclusione i lavori di ultimazione della piazza di cui trattasi, per poi procedere al 

posizionamento, nella stessa, dell'”Elmo di Fieramosca”. 

• Ultimazione dei lavori al Cimitero: rimozione delle eventuali cause di ritardo nei 

lavori al Cimitero. 

• Impianto sportivo della Frazione: valutazione delle soluzioni per il suo 

completamento ed affidamento, anche alla luce del fatto che non vi saranno ulteriori finanziamenti. 

• Piscina comunale: necessità di superare l'attuale fase di stasi e di porre in essere le 

condizioni per giungere alla costruzione e alla gestione della piscina. 

• Vigilanza sui contratti: attenta vigilanza sulla corretta e puntuale esecuzione di tutti 



i contratti relativi ai servizi in appalto e concessione nonché attenta esecuzione di tutti gli 

accertamenti previsti dalla normativa antimafia vigente; 

• Fotovoltaico: chiudere al più presto la questione aperta con la Green Evolution, 

società a cui è affidata l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici di  proprietà 

comunale. 

• Isola ecologica: rimozione delle cause che stanno producendo un notevole ritardo 

nell'aggiudicazione della gara. 

• Sicurezza stradale:  attivare, entro 60 gg., il sistema di rilevazione elettronica delle 

violazioni al Codice della Strada, sistema di rilevazione da estendere anche alla velocità veicolare, 

soprattutto lungo i tratti stradali ad elevato rischio di incidentalità.  

• Videosorveglianza: al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, attivare, nel rispetto 

delle vigenti norme in materia di tutela della privacy e in ossequio ai principi già sanciti dal 

Consiglio Comunale con la deliberazione n. 23/2006, un sistema di videosorveglianza con 

telecamere dislocate sul territorio comunale.  

                   Tale forma di sorveglianza andrà estesa anche alla sede municipale, tenuto conto dei 

furti che si sono registrati nel palazzo municipale da quando essa è stata rimossa. In attesa della 

formalizzazione dei relativi accordi sindacali, essa potrà infatti essere resa operativa negli orari di 

chiusura degli uffici. 

3.   Trasmettere copia del presente atto a tutti i responsabili dei settori per l'opportuna 

conoscenza e per le rispettive e competenti iniziative da assumere. 

4.    Dare atto che gli obiettivi di cui alla presente delibera saranno recepiti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica che sarà allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2015 e costituiranno presupposto per la redazione del Piano della Performance per il triennio 2015-

2017. 

5. Trasmettere copia del presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione per la 

successiva attività di misurazione e valutazione della performance dei responsabili di settore. 

            

                        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 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 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


