
.. Città di Santa Maria Capua Vetere 
•• (Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Il Certamen Latinum Capuanum Il Adozione nuovo Regolamento 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 19,05 nella sala 

delle adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, straordinaria e in 1a 

convocazione. AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i 

sottonotati componenti: 

I 

IO 

IO 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 

Mirra Antonio (Sindaco) X 
1 Angelino Katia X 13 Mastroianni Salvatore X 
2 Baldassarre Agostino X 14 Merola Michele X I 

3 Capitelli Gennaro X 15 Milone Elisabetta X 
4 Cipullo Pasquale X 16 Pappadia Umberto X 
5 De Bernardo Teresa X 17 Petrella Francesco X I 

·6 De lasio Edda X 18 Pigrini Domenico X 
7 De Lucia Fabio X 19 Rossi Giovanni X 
8 Di Monaco Gaetano X 20 

1 
Russo Carlo X 

9 Di Nardo Francesco Rosario X 21 Santillo Mariagabriella X 
10 Feola Dan ilo X 22 Sepolvere Anna X 
11 Fumante Davide X 23 Simonelli Luigi X 
12 Leonardi Maria Uccella X 24 Viscardo Stefania X 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista 


Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. 




IL CONSIGLIO COMUNALE 


Udita la relazione del Sindaco 

Sentiti gli interventi dei consiglieri Di Nardo, Milone, Di Monaco,Pappadia e De Bernardo che si 

riportano nel verbale di seduta; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti responsabili ai sensi del D.lgs. 

267/2000; 
Udito il Presidente proclamare l'esito della votazione per alzata di mano e all'unanimità dei 
presenti 

DELIBERA • 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione dal punto 1 al punto 5 che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con votazione per alzata di mano all'unanimità dei presenti 
vengono nominati i rappresentanti del Consiglio quali membri della Commissione Giudicatrice 
nelle persone del consigliere Milone per la maggioranza e del consigliere Pappadia 
per la minoranza; 

quindi con ulteriore votazione per alzata di mano all'unanimità dei presenti 

Delibera 

Di dotare il presente atto della immediata eseguibilità 



.. 	 Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

Proposto di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Oggetto: "Certamen Lotinum Capuanum "Adozione nuovo Regolamento 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che l'Amministrazione Comunale intende rilanciare il Certamen Latinum Capuanum, destinato 

agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori; 

Che l'iniziativa mira a diffondere e valorizzare il ruolo delle antiche civiltà ed a promuovere la 

conoscenza della nostra Città e del suo patrimonio storico - artistico; 

Che il Certamen deve diventare per la Città di Santa Maria Capua Vetere un avvenimento 

culturale di grande rilievo ponendo in essere una serie di importanti iniziative culturali e 

scientifiche; 

Che per dare concreto avvio a dette attività si ritiene necessario procedere alla approvazione di 

un nuovo regolamento al passo con i tempi; 

Che la Prima Commissione Consiliare ha provveduto alla redazione del Regolamento , 

approvato all'unanimità con parere favorevole nella seduta del 30/01/2017; 

Che si deve procedere alla elezione di due componenti, espressione del Consiglio comunale. 

uno di maggioranza ed uno di minoranza con votazione segreta con preferenza unica e voto 

separato; 


PROPONE 
1. 	Di Approvare l'allegato Regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
2. 	 DI istituire, come Istituisce la Commissione Organizzatrice di cui all'art. 5 del citato 

Regolamento come segue : 
a) Sindaco 
b) Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania 
" Luigi vanvitelli " o suo delegato; 
c) Dirigente scolastico dell'Istituto" E. Amaldi - C. Nevio " o suo delegato; 
d) consigliere comunale di maggioranza 
e) consigliere comunale di minoranza 

3. 	 Di stabilire che la Commissione di cui al punto che precede provveda a nominare la 
commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 6 del Regolamento in parola. 

4. 	 Di demandare al Dirigente del Settore l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al 
presente deliberato. 

5. ~Di revocare la deliberazione Consiliare n° 31 de 26/03/1998, la deliberazione consiliare n. 6 
del 20/01/2005 ed ogni altro atto in contrasto con il presente provvedimento. 

6. 	 Di nominare i consiglieri uno di maggioranza ed uno di minoranza con votazione segreta 

~~for~ferenza unica e voto separato membri della C:;;i:f~:~trlce di cui al 



Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) • 

Oggetto: " Certamen Latinum Capuanum " Adozione nuovo Regolamento 

PARERE IN ORO/NE ALLA REGOLAR/TA' TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli 
articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si rende parere 
favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa. 

ettore 
a Lista 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
(art. 49 D. L.vo n.267/2000) 

1/ Dirigente del Settore Finanziario 
dotto Agostino Sorà 



~ 
~ 

Città di Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 

Prima Commissione Consiliare Permanente 
"Affari Generali e Istituzionali" 

La Prima Commissione Consiliare Permanente, esaminata l'allegata bozza di 

Regolamento Comunale avente ad oggetto: 


"CERTAMEN LATINUM CAPUANUM" 


Alla presenza dei Consiglieri Comunali: 


I 
CONSIGLIERE COMUNALE PRESENTE ASSENTE 

Di Monaco Gaetano 
Presidente 

X 
Viscardo Stefania 
vice Presidente 

X 
. Di Nardo Francesco Rosario 
! Componente 

X 
Mastroianni Salvatore 
Componente 

X 
Milone Elisabetta 
Componente 

X 

ESPRIME 

Parere favorevole all'unanimità, nel verbale nO 16 del 30.01.2017, alla 
proposta di Regolamento Comunale: 

"CERTAMEN LATINUM CAPUANUM" 

Di Monaco Gaetano 

Viscardo Stefania 

Di Nardo Francesco Rosario 

Mastroianni Salvatore 

Milone Elisabetta --
Santa Maria Capua Vetere, 30 gennaio 2017 



REGOLAMENTO 


CERTAMEN 

LATINUM CAPUANUM 




COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


CERTAMEN LATINUM CAPUANUM 

Art. l - ISTITUZIONE 

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e 
Beni Culturali dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Istituto Superiore 
d'Istruzione Secondaria "E. Amaldi - C. Nevio", indice annualmente il CERTAMEN LATINUM 
CAPUANUM, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio 
nazionale iscritti agli ultimi due anni, che prevedono lo studio della lingua latina. 

Art.2 - SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il Certamen si svolge presso la città di Santa Maria Capua Vetere, con specifica sede e data da 
stabilirsi nel bando pubblicato annualmente. 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla prova, per ciascun istituto scolastico, non più di due studenti che, 
promossi negli scrutini dell'anno precedente, abbiano conseguito in latino una votazione pari o 

•superiore a 8/1 O. 

In presenza di più aspiranti dello stesso istituto, i criteri di scelta sono di competenza del Dirigente 

scolastico. 

E' consentito partecipare ad una sola edizione del Certamen. 

Per partecipare alla prova non è richiesta la presenza di docenti accompagnatori. 

Gli studenti minorenni possono partecipare previa dichiarazione di assunzione di piena 

responsabilità da parte dei genitori. 


lt,) 2 



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


Art. 4 - ISCRIZIONE 

L'iscrizione al Certamen è gratuita. 

Le domande, vistate dal Dirigente Scolastico e corredate dell'attestazione relativa al possesso dei 

requisiti di cui al precedente art. 3, dovranno pervenire al Comune di Santa Maria Capua Vetere 

tramite: 


a) posta elettronica certificata; 
b) a mezzo servizio postale. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine fissato nel bando. 
Il numero complessivo dei partecipanti è definito dalla Commissione organizzatrice nel bando 
annuale. 
Con la presentazione delle domande di iscrizione, lo studente accetta incondizionatamente tutte le 
norme del presente regolamento. 

Art. 5 - COMMISSIONE ORGANIZZATRICE 

L'Amministrazione Comunale nomina la Commissione organizzatrice per l'espletamento di tutte 

le incombenze formali e materiali necessarie per lo svolgimento del Certamen. 

La Commissione è così composta: 


a) il Sindaco, Presidente; 

b) il Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania 


"Luigi Vanvitelli", o suo delegato; 
c) il Dirigente Scolastico dell'Istituto "E. Amaldi C. Nevio", o suo delegato; 
d) due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, eletti con uruca 

preferenza e voto separato dal Consiglio Comunale; 

e) Il Dirigente del Settore Cultura del Comune, o suo delegato, con funzioni di segretario. 


Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 
a) predisposizione e approvazione del bando annuale di concorso; 
b) definizione del programma della manifestazione; 
c) nomina dei componenti della Commissione esaminatrice; 
d) ammissione degli studenti iscritti. 

Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è così composta: 
a) uno o più docenti di Latino del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università 

della Campania "Luigi Vanvitelli", uno dei quali con funzioni di Presidente; 
b) uno o più docenti di Latino dell' Istituto Scolastico "E. Amaldi - C. Nevio". 



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


c) due o più docenti di Latino individuati tra le Scuole Secondarie Superiori della provincia di 
Caserta. 

Il numero dei docenti sarà proporzionato al numero degli studenti ammessi al Certamen. 
La Commissione opera secondo le modalità dei concorsi pubblici ed, a conclusione dei lavori, 
provvede a stilare la graduatoria definitiva. 

Art. 7 - PROVA 

La prova consiste in un saggio di traduzione di un brano in lingua latina, relativa alla storia, ai 

costumi e alle tradizioni dell' Ager Campanus. 

Il concorrente può integrare la traduzione con un commento di carattere linguistico e/o storico

letterario, preferibilmente in lingua latina, correlato al brano da tradurre. 

Gli elaborati vanno redatti su supporto cartaceo e consegnati secondo le modalità dei concorsi 

pubblici. 

I plichi contenenti i dati identificativi dei concorrenti, sono aperti dalla Commissione 

organizzatrice al termine della correzione di tutti gli elaborati e dopo l'assegnazione di tutti i 

punteggi. 


Art. 8 - PREMIAZIONE 

Durante la cerimonia di premiazione, ai primi cinque classificati con giudizio insindacabile della 

Commissione esaminatrice, saranno assegnati i seguenti premi: 


1 ° premio € 750,00 

2° premio € 500,00 

3° premio € 350,00 

4° premio€ 250,00 

5° premio € 150,00 


La Commissione esaminatrice ha a disposizione altre 5 menzioni speciali da assegnare 

eventualmente ad altrettanti studenti meritevoli. 

Gli studenti devono assicurare la presenza alla cerimonia di premiazione e, in caso di assenza 

ingiustificata, il premio in denaro non verrà assegnato. 

I premi sono erogati ai vincitori mediante accredito su conto corrente/libretto bancario o postale 

indicato dan 'interessato. 

A ciascun studente viene rilasciato l'attestato di partecipazione. 


l u.inum (. 4 



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


Art. 9 - OSPITALITÀ 

• 

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere provvede a garantire gratuitamente l'alloggio ai 

partecipanti residenti ad una distanza superiore a 150 Km dalla sede di svolgimento del Certamen. 

Ai concorrenti, inoltre, sarà garantito un tour turistico gratuito programmato dall' Amministrazione 

Comunale. 

Gli studenti viaggiano e soggiornano sotto la responsabilità propria o di chi ne ha la tutela. 

Genitori e/o insegnanti accompagnatori possono avvalersi delle strutture convenzionate per i 

pernottamenti. 


Art. lO - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle ordinarie procedure di 

pubblicazione della deliberazione di approvazione. 

Con effetto dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello precedentemente 

adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 20 gennaio 2005. 

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni in materia di concorsi 

pubblici. 


l {',-il 



Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista .. 

F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 

124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 

___________ e vi rimarrà pUbblicata per 15 giorni consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere _________ 

" Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ____________F.to 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 18/8/2000 

n.ro 267 il giorno _________ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ). 

Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134. comma 3 ). 

S. Maria Capua Vetere _________ Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere __________ Generale 
milia Lista 


