
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     57      del  05 .05.2016 
 

 

Oggetto: Attività di promozione territoriale – Atto di indirizzo 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 05 del mese di maggio  alle ore 16,15 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 Sindaco 

Premesso che con nota n° Prot. 0005928 del 4 aprile 2016 il Sindaco chiedeva al 

Responsabile del Settore Economico Finanziario di prevedere l’iscrizione nel redigendo” 

Bilancio di previsione la somma di € 5.000,00 per la stampa di un libro con curatela dello 

stesso dell’Assessore prof. J. Capriglione inerente le tracce storiche e culturali de ‘le 

piazze dell’arte a Capua’”; 

Che negli ultimi anni sono stati programmati sul territorio cittadino una serie di interventi 

artistici, culturali ed architettonici di notevole spessore tesi a dare un’impronta ed una cifra 

estetica conforme e rispecchiante la enorme tradizione storico-culturale della Città; 

Che il piano dell’opera sopra richiamata è di notevole interesse in quanto coinvolgendo 

diversi studiosi che da molteplici e plurali angolature disciplinari che riflettono  su elementi 

di natura artistica ed architettonica evidenziando aspetti di sincretismo presenti sul nostro 

territorio che conuigano in  maniera originale elementi di contemporaneità con le 

preesistenze e sedimentazioni artistiche culturali, produce elementi di interesse in 

ambienti culturali; 

Atteso che per la natura stessa dell’opera è da considerarsi veicolo per la promozione e 

lo sviluppo turistico del territorio e quindi utile a veicolare le emergenze artistiche 

architettoniche della Città di Capua; 

Valutato, altresì, che l’opera in questione è pubblicata dalla casa editrice Artetetra edizioni 

nella collana Arcasacra che si avvale di un Consiglio Scientifico di rilievo internazionale; 

Valutato che, pertanto, occorre, così come già richiesto con la succitata nota finanziare 

tale attività di promozione territoriale con una somma pari ad € 5.000,00 da prevedersi nel 

redigendo Bilancio di previsione 2016 al cap. 38.02 cod.1010103 – Spese editoriali e 

tipografiche  

Propone alla Giunta Municipale 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrale e 

sostanziale della presente decisione; 

1. Dare mandato la Responsabile del Settore Economico Finanziario di prevedere nel 

redigendo Bilancio 2016 al al cap. 38.02 cod.1010103 – Spese editoriali e tipografiche la 

somma di € 5.000,00 al fine finanziare l’attività di promozione territoriale sustanziata 

nell’opera collettiva  Le piazze dell’arte a Capua, edito dalla casa Editrice Artetetra edizioni 

nella collana Arcasacra con curatela del dr. C. Antropoli e dell’Assessore Prof. J. 

Capriglione; 

2. Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dr. Giuseppe Turriziani,  

Responsabile AA.GG.-Personale 

Il Sindaco 

f.to Dr. Carmine Antropoli 

 



 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali

Relatore   
                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:   

Attività di promozione territoriale 
 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o 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. 
Capua,   04.05.2016                                                            

 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,   05.05.2016                 

                                                                                                      

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
tivo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 63  del   5.05.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  5.05.2016 con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Attività di promozione territoriale – Atto di indirizzo 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o al parere di 

contabile del Responsabile 

quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

 X  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Giuseppe Turriziani

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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. 

                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                      f.to    dr. Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
Prot. n.________________ 
del __________________ 

con il numero  57 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to    dr. Mattia Parente 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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 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  Amm.vo e Servizi Generali.  

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività 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   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 5.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  5.5.2016 

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.°8527  in data  5.5.2016 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 

                                                                  

 

 

 


