
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     31     del  15 .3.2016 
 

 
Oggetto: Autorizzazione riduzione canone di locazione inquilina di appartamento di proprietà 

comunale per diminuzione del reddito. 

 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 15 del mese di marzo  alle ore 12,10 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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. e SS. Pubblici ing. Francesco Greco, 

di concerto col Sindaco dott. Carmine Antropoli 

 

Premesso che: 

• Su richiesta dei Servizi Sociali di questo Comune, datata 24/06/2015 prot. n° 9814, 

allegata alla presente proposta, lo scrivente Responsabile del Settore  LL. SS. PP.  propose 

alla G.M. l’autorizzazione alla riduzione del canone di locazione della sig.ra Borraso Teresa; 

• La proposta suddetta, registrata al n°114 del 30/07/2015, è stata restituita all’Ufficio 

LL.SS. PP. perché non rispondente alle norme regolamentari previste, relative alle esigenze 

sociali; 

•  A tal fine,  ai sensi della deliberazione di G.M. n°71/2014, attuata con determina 

dirigenziale dell’allora Settore “Ambiente e Patrimonio” n°445/2014, si è chiesto al Comando di 

P.M., con nota prot. 16001 del 13/10  u.s., informazioni relative agli appartamenti di proprietà 

comunali destinati ai nuclei familiari in disagio socio-economico-abitativo; 

• Il Comando di P.M., con nota prot. interno 7/94/15 del 22/10 /2015, ha riscontrato la 

suddetta richiesta, comunicando che gl’immobili indicati nell’elenco di cui alla nota di questo 

Ufficio prot. n°16001 del 13/10 u.s. non risultano utilizzabili dall’inquilina Borraso, per essere 

tutti occupati. 

 

Ritenuto comunque dover provvedere in merito: 

 

PROPONE 

 

Autorizzare la riduzione del  40%  del canone di locazione relativo ad un 

appartamento di proprietà comunale, ubicato al Corso Appio n°54, condotto dalla 

sig.ra Borraso Teresa, nata a S.Maria C.V. il 23/04/1952, stabilendo perciò il canone 

mensile di € 150,00. 

Dare atto che, ai fini della conservazione del privilegio della riduzione del 

canone mensile di locazione, come sopra determinato, la sig.ra Borraso Teresa rimane 

obbligata al tempestivo trasferimento, qualora in futuro si verifichi la disponibilità di un 

immobile inserito nell’apposito elenco di cui alla determinazione n°445 del 18/06/2014. 

Il Servizio Patrimonio è incaricato di tutti gli adempimenti conseguenziali e 

gestionali per la locazione di cui sopra. 

  

IL SINDACO DI CAPUA                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dott. Carmine Antropoli                                       f.to   Ing. Francesco Greco 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

  

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 

                   Settore ______________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 32  del 15.3.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.3.2016  con il numero 31 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Autorizzazione riduzione canone di locazione inquilina di appartamento di proprietà 

comunale per diminuzione del reddito. 
 

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 artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

 

 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. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di 

Ragioneria. 

 

Capua, 18.12.2016  

                                                                                             Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                               

                                                                                   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 

artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

Capua  14.3.2016                                                                                           Il Responsabile di Ragioneria                                                                                     

                                                                                                                              f.to    dott. 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 risulta acquisito il  parere 

favorevole di regolarità tecnica , 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 adem-

pimenti 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 18.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  18.3.2016 

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.°4944  in data  18.3.2016 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 

 
 


