
Prot. gen. n.12469 del 25.07.2014 
 

COMUNE  DI  CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
Ufficio Segreteria 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che nei giorni 15 e 16 maggio 2011 si è tenuta la consultazione elettorale per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

Visto in data 26.05.2011 il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale relativo alla 

proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dell’elezione dei sedici consiglieri 

assegnati al Comune; 

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto dott. CARMINE ANTROPOLI, 

nato a Bellona (CE) il 28 maggio 1962; 

Visto l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la 

nomina dei componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco;  

Visto il proprio Decreto n. 8925 del 30.05.2011, con il quale nominava assessore il sig. 

Ferraro Gaetano, nato a Capua il 05.04.1960, riservandosi di conferire le deleghe con successivo 

atto; 

Visto il Provvedimento n. 8944 del 30.05.2011, con il quale attribuiva, al predetto 

assessore Ferraro Gaetano, le funzioni di vice Sindaco; 

Considerato che dal 01.08.2014 al 31.08.2014 il sottoscritto sarà assente per godimento di 

periodo di ferie e che sarà sostituito dal citato assessore Ferraro, nella sua qualità di Vice Sindaco, 

giusto Decreto n. 8944 del 30.05.2011; 

Riferito che dal 15.08.2014 al 31.08.2014 anche l’assessore Ferraro sarà assente e, 

pertanto, necessita attribuire ad altro assessore le funzioni temporanee di Vice Sindaco per il 

periodo citato; 

Ritenuto poter attribuire le dette funzioni all’assessore Salzillo Paolo, il quale ha 

manifestato la propria disponibilità; 

 

ATTRIBUISCE 

 

ALL’ ASSESSORE. SALZILLO PAOLO, nato a   CAPUA (CE) il 01.12.1950, le funzioni vicarie 

di Vice Sindaco dal 15.08.2014 al 31.08.2014, specificando che le stesse decadranno 

automaticamente al termine del periodo indicato.  

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga comunicato senza indugio all’interessato. 

Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta. 

Pubblicare copia, oltre che all’Albo Pretorio informatico, anche nella sezione 

“Trasparenza” del sito istituzionale del Comune di Capua.  

 

Dalle residenza comunale, 25 luglio 2014 

                                            Il Sindaco 

                                        f.to Dott. Carmine Antropoli 



 

 

Per accettazione  

L’ASSESSORE  F.TO PAOLO SALZILLO 

                                      (firma per esteso) 

 

               Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza 

Capua,  29.07.2014                                                                     Il Segretario 

                                                                                            f.to Dott. Massimo Scuncio  

 

 


