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                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     86      del  25.06.2015 
 

 

Oggetto: Accettazione donazione ed acquisizione al patrimonio culturale del Comune di Capua delle 

opere donate dagli artisti partecipanti al 1° Simposio di scultura “COETUS” – 

 

Settore: Servizi alla Persona 

 

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. 
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Il Sindaco dott. Carmine Antropoli di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. 

Anna Angiuli 

Premesso 

 

    che dal 30 maggio 2015 al 14 giugno 2015  si è svolto presso il Museo Provinciale Campano di Capua il 

1° Simposio di scultura “Coetus”, progetto artistico proposto dall’Associazione ArsDocet per favorire 

l’approccio all’arte contemporanea, la promozione dei giovani artisti e la consuetudine alla frequentazione 

dei musei; 

Dato atto 

    che la Direzione del Museo Provinciale Campano con nota acquisita al prot. generale dell’Ente al 

n.0008920 dell’11.06.2015, invitava al ritiro di due opere che artisti partecipanti alla manifestazione avevano 

donato al Comune di Capua ; 

    che con successiva comunicazione e-mail dell’organizzatrice del Simposio signora Gina Affinito, 

acquisita al prot. gen. al n. 0009496 del 19.06.2015, veniva comunicato che tre artisti partecipanti al 

Simposio avevano deciso di donare le proprie opere al Comune di Capua e che nello specifico l’oggetto della 

donazione riguardava le opere degli artisti di seguito riportati: 

Adriano Lombardo, opera intitolata “ Il Volo”, scultura in legno mt 3x1; 

 Leonardo Martellucci, opera intitolata “ Tumore”, dripping e smalti su tela cm 50x100; 

 Ivan Pili, opera intitolata “ Su Boe”, olio su tela cm 60x80; 

Considerato 

      Che tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata da alcuna 

controprestazione a favore dei soggetti donanti; 

     che è volontà dell’Amministrazione comunale accettare la donazione in quanto la stessa non pone oneri 

e/o spese aggiuntive a carico del Comune di Capua e dei donatori e contribuirebbe ad incrementare il già 

cospicuo patrimonio artistico e culturale del Comune di Capua; 

Tenuto conto  

    che l’acquisizione di beni attraverso la donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V 

(Delle donazioni) del Codice civile e nel caso di specie può ritenersi applicabile l’art. 783 del codice civile 

concernente le donazioni di modico valore o manuali, dal quale si evince che per tali donazioni non è 

necessario l’atto pubblico sotto pena di nullità, purché  vi sia stata la traditio ovvero la trasmissione 

materiale del possesso attraverso la consegna;  

   che, altresì, l’at.1 della legge n.192/2000, ha sostituito l’art.13 della legge 15 maggio 1997,n.127, 

abrogando le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore 

da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia; 

Ritenuto 

   potersi procedere all’accettazione della donazione di tre opere degli artisti partecipanti al 1° Simposio di 

scultura “Coetus” tenutosi in Capua dal  30 maggio 2015  al 14 giugno 2015; 

Visto il D.Lgvo n.267/2000; 

Visto il disposto di cui al Titolo V del Codice civile; 

Visto la legge n. 192/2000, nonché la L.  n.127/97; 
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Si propone 

 alla Giunta Municipale  

 

di approvare la seguente proposta di deliberazione: 

   di accettare, per arricchire il patrimonio culturale della Città di Capua, la donazione delle opere di artisti  

partecipanti al 1° Simposio di scultura “Coetus” di seguito indicate: 

1) Adriano Lombardo, opera intitolata “ Il Volo”, scultura in legno mt 3x1; 

2) Leonardo Martellucci, opera intitolata “ Tumore”, dripping e smalti su tela cm 50x100; 

3) Ivan Pili, opera intitolata “ Su Boe”, olio su tela cm 60x80; 

di provvedere alla materiale acquisizione delle opere, così con l’intervenuta traditio dei beni sarà 

perfezionato l’atto di donazione ed il trasferimento di proprietà dei beni stessi senza che si renda necessaria 

l’adozione di altro atto deliberativo di Consiglio comunale; 

Dare atto 

    che l’accettazione della donazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, trattandosi di 

donazione di modico valore per la quale, ai sensi dell’art.783 del Codice civile non è prevista la forma 

dell’atto pubblico; 

    che ai sensi della Legge 18 ottobre 2001, n.383, art.13(commi 1 e 2), l’imposta sulle donazioni di modico 

valore non è dovuta; 

    che le singole opere donate, a cura del competente ufficio, saranno acquisite al patrimonio dell’Ente, 

previo inventariazione e catalogazione. 

        Capua,19.06.2015 

Il Sindaco                                                                                                                   Il Responsabile del Settore                               

f.to Dott.Carmine Antropoli                                                                                           f.to   dott.Anna Angiuli 
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COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

 Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

  Prot. n._____________________ 

  del _______________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 91 del 23.6.2015      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 25.6.2015 con il numero 86 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Accettazione donazione ed acquisizione al patrimonio culturale del Comune di 

Capua delle opere donate dagli artisti partecipanti al 1° Simposio di scultura 

“COETUS” - 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

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

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del                               

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 19.06.2015                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to dott.Anna Angiuli 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
     Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, 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, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                       dott. Mattia Parente 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle   forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 

1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti legalmente resi 

 

D E L I B E R A      

 

Prendere atto della  premessa ed approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di 

deliberazione  che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

 Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed al Responsabile del Settore Lavori e 

Servizi Pubblici   l’adozione di tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.  

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

dell’art.134,comma 4 del D.Lgs.267/2000 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 

 

Alla fine della trattazione del su esteso argomento, alle ore 12,50, abbandona la seduta l’ing. 

Gaetano Ferraro. 
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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 
                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 


