
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   28 
 
 

 
14.05.2009 

 
Nuova convenzione tra il Comune di Capua e la 
Cooperativa culturale “Capuanova”. 

 

L’anno duemilanove il giorno quattordici del mese di  maggio alle ore  14,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n. 4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 



Proposta di delibera avente ad oggetto: 
 
“ Nuova  Convenzione tra  il Comune di Capua e  la Cooperativa  Culturale CAPUANOVA ”  

 

Il Sindaco introduce l’argomento illustrando la seguente proposta: 

 Premesso che: 

 il rapporto tra il Comune di Capua e la Cooperativa culturale “ CAPUANOVA” è regolato da anni 

da  convenzione ed il Comune di Capua ha contribuito sin dalla sua costituzione al sostegno delle attività 

della precitata Cooperativa culturale quale patrimonio della Città e luogo di promozione e conoscenza della 

cultura; 

            con deliberazione di Consiglio comunale n° 344 del 26.07.1989, vistata il 4.8.1989 n°14471, veniva 

approvato il progetto di ristrutturazione e recupero dell’immobile di proprietà comunale Palazzo “ Fazio”,  

autorizzando la Cooperativa culturale “ CAPUANOVA” ad eseguire le opere utilizzando il contributo 

concesso  dal Banco di Napoli  alla stessa  Cooperativa ; 

con deliberazione di Consiglio comunale n° 309 del 25.07.1990, veniva approvato lo schema di 

convenzione tra il Comune di Capua e la Cooperativa culturale “  CAPUANOVA “ ; 

 che il Comune di Capua concedeva alla Cooperativa culturale “ CAPUANOVA” a.r.l., l’uso gratuito 

del fabbricato comunale  Palazzo “ Fazio” per  la durata di anni venti ,rinnovabili, per esercitare le attività 

previste dallo Statuto sociale; 

che  in data 13.02.2009, è stata  acquisita al protocollo generale dell’Ente al n° 3609  la nota a firma 

del vice Presidente della Cooperativa  culturale “ CAPUANOVA”  con la quale  nel rammentare  la  

scadenza della convenzione nell’anno 2011 viene richiesto il rinnovo della stessa per la durata di  anni 

10(dieci), dovendo  la Cooperativa   rinnovare l’iscrizione all’Albo regionale delle Istituzioni di alta cultura  

e  presentare  un  programma di attività da svolgere nel prossimo quinquennio;   

che  nella citata nota  viene evidenziata l’eventualità di trasformare la ragione sociale conservando le 

motivazioni generali che ispirarono la costituzione della Cooperativa “  CAPUANOVA”; 

che l’Amministrazione comunale, consapevole che la diffusione dell’ attività culturale costituisce 

uno dei momenti più significativi della vita associata, intende sottoscrivere Convenzione con la Cooperativa  

“ CAPUANOVA” a.r.l. ; 

             che la legge 7.12.2000,n°383 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”,all’art.32, 

comma 1 prevede ” gli enti possono concedere in comodato beni mobili e immobili,di loro proprietà,non 

utilizzati per fini istituzionali,ad associazioni di promozione sociale………”; 

             Ritenuto,pertanto,per tutto quanto sin qui riportato,illustrato e documentato che è possibile procedere 

alla concessione  in comodato gratuito alla Cooperativa culturale “ CAPUANOVA” dell’immobile di 

proprietà comunale Palazzo” Fazio”; 

             che al fine di  regolare  i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Cooperativa 

“CAPUANOVA” è stato predisposto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale 

 

 

 



 parte integrante e sostanziale della medesima;   

         

                                                                             

SOTTOPONE 

                                          ALL’ESAME  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                      LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

1) concedere in comodato d’uso alla Cooperativa “CAPUANOVA” l’immobile di proprietà comunale 

Palazzo ” Fazio” per la durata di anni 10 (dieci ) alle condizioni di cui allo schema di Convenzione 

predisposto in allegato;  

2) approvare lo schema di convenzione  atto a regolamentare  i  rapporti tra il Comune di Capua e la 

Cooperativa “ CAPUANOVA”  nel quale si stabilisce che lo stesso abbia una vigenza decennale a 

decorrere dalla data della sua firma , che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

3) Autorizzare il trasferimento  della medesima convenzione in capo al  legale rappresentante della nuova 

Associazione che eventualmente subentrerà a quella attualmente esistente,  a seguito della 

trasformazione della ragione sociale paventata nella richiesta acquisita al prot.gen.n.3609 del 

13.02.2009, previo accertamento,  da parte dei competenti uffici di questo Comune, che nella nuova 

Associazione siano state riadottate le motivazioni generali ben specificate nell’Atto costitutivo e nello 

Statuto della Cooperativa  “ CAPUANOVA” . 

 

Capua, lì 09.04.2009 

Il Sindaco  

f.to Dott. Carmine Antropoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 22 della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.4 del 27 aprile 2009 con il quale la pertinente Commissione Servizi Sociali, Scuola, 
Sport e Cultura ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A) 
  
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltata la relazione del Sindaco,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa  in forma palese per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti 17 
Componenti votanti 17 
Componenti astenuti////////// 
Voti favorevoli 17 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Di Monaco, Ferrara, Fusco, 
Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona, su relazione del Sindaco,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto 
a ciascuno dei 3 punti di  dispositivo proposto.  

 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., rientrano in aula i consiglieri Di Cicco e 
Ferraro. Componenti presenti n.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla Deliberazione di C.C.n° 28 del 14.05.2009 

 

 

              COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

 

CONVENZIONE 

 tra il Comune di Capua e la Cooperativa culturale “ CAPUANOVA” 

                           per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile Palazzo “Fazio” 

 

 

L’anno duemila___  il giorno _____ del mese di _________ , presso la sede del Comune di  Capua sita  in  
Piazza dei Giudici ,con la presente scrittura privata , redatta in duplice originale , da valere a tutti gli 
effetti di legge 
 

TRA 

 
il Comune di Capua di seguito: “Comune”, C.F._______________, rappresentato ai fini della stipula del 
presente contratto  da_____________________  , nato a__________________,il__________Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune di  Capua 
 

E 

 
La Cooperativa Culturale “CAPUANOVA”di seguito: “Cooperativa”, con sede in Capua  via 
Seminario,n° 10  - C.F._______________________rappresentata ai fini della stipula del presente contratto 
da __________________________, nato a ____________ il ____________, nella sua qualità di 
Presidente e legale rappresentante della stessa; 
 
 in esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n° ____del_____,esecutiva ai sensi di legge 
 

 
                                    SI CONVIENE E SI  STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 - 
Il Comune di Capua concede in comodato d’uso gratuito alla Cooperativa Culturale “ CAPUANOVA” 
a.r.l.,di seguito denominata “Concessionario” l’immobile di proprietà comunale Palazzo “Fazio” con sede  
in Capua alla via Seminario,n°10, al fine di perseguire le finalità proprie dell’Associazione culturale. 
Il Comune di Capua  si riserva l’uso dell’aula polifunzionale  ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente 
alle iniziative della Cooperativa,per pubbliche manifestazioni,con espressa esclusione di riunioni 
politiche,elettorali e similari. 
Non sono ammesse destinazioni diverse da quelle previste dallo Statuto sociale della Cooperativa.  
E’ vietato qualsiasi atto di sub concessione dei locali dell’immobile in uso al Concessionario,anche per 
uso provvisorio,salvo preventiva e formale autorizzazione del Comune di Capua. 

 
 Art. 2  
 Modalità di concessione e  responsabilità 
 
 Il Concessionario dell’immobile provvederà a proprio totale ed esclusivo carico alla pulizia dei locali,alla 
ordinaria manutenzione dei medesimi. 
Le spese per materiali e personale tecnico impiegati per la ordinaria manutenzione sono a totale  ed 
esclusivo carico del Concessionario. 
Sono a carico del Concessionario i consumi di acqua,energia elettrica e riscaldamento,con intestazione dei 
contratti di fornitura relativi. 
Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi 



attività,anche manutentiva ,svolta all’interno dei locali. 
 

Art. 3 -  
Durata della convenzione 
L’immobile viene concesso dal Comune al Concessionario a titolo di comodato gratuito. 
Il comodato avrà la durata  di anni dieci ( 10 )  e sarà esecutivo dalla data della sua firma.  
 
Art. 4 -  
Spese contrattuali 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione restano a carico delle parti 
cui competono per legge. 

 
Art. 5 -  
Registrazione 
La presente convenzione che consta di n° 9 (nove)articoli ,redatta in duplice originale,è sottoposta a 
registrazione solo in caso d’uso , ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n.131. 
 
Art 6 -  
Variazioni 
Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni modifica   
intervenuta  negli assetti societari e nella struttura. 

 
Art. 7 - 
Controversie 
 Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite al Presidente del Tribunale 
di S. Maria C. V . che giudicherà secondo le norme di diritto. In pendenza di giudizio sono sospesi gli 
obblighi della presente convenzione. 
Per qualunque controversia le parti eleggono domicilio presso il Comune di Capua. 
 
Art.8 -   
Rinvio alle norme vigenti 
Per quanto non espressamene contemplato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti in vigore. 

 
Art.9 -   
Le  parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura,che accettano 
integralmente. 
Qualunque modifica alla presente convenzione non potrà aver luogo e non potrà essere ritenuta valida se 
non apportata mediante atto scritto,con il consenso di entrambe le parti. 
 
 
Per il Comune di Capua                                                      Per la Cooperativa culturale    ”CAPUANOVA” 
 
___________________                                                             ____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
             Settore  Servizi alla Persona 
                   

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 18 del  09.04.2009 

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

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Nuova  convenzione tra il Comune di Capua e la Cooperativa culturale  “ CAPUANOVA”  
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità  contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

       Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 09.04.2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to  Dott.Anna Angiuli                                                

 

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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                          Rag. Emilio Russo 
 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

25 maggio 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 25 maggio 2009 

                                                                                           ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                     f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                               ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 9 giugno 2009 

 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                             f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 

 


