
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°       70           del  26.07 .2017 
 

 

Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere 

II”. Nomina responsabile del procedimento in sostituzione dell’arch. Pasquale Rocchio . 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 26   del mese di luglio   alle ore 13,35  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore                X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

   

   

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

Questo Ente, nell’ambito del programma indicato in oggetto, è assegnatario di un finanziamento 

da parte del Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione 

urbana del Rione Carlo Santagata in Capua, per un importo complessivo di  Euro 9.078.136,00.  

I rapporti relativi al suddetto finanziamento sono regolati da uno specifico atto di convenzione, 

sottoscritto dal Comune di Capua in data 20.06.2006, approvato dal Ministero con decreto 

dirigenziale n. B/1887 del  11.06.2007  e registrato alla Corte dei Conti in data   01.08.2007,  

(giusta comunicazione ministeriale prot.  B/2478 del  07.09.2007).   

Con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 27/09/2006, è stato  approvato  il progetto 

esecutivo dell’intervento di riqualificazione urbana denominata “Contratto di Quartiere II”  

ammontante complessivamente ad € 9.078.136,00, finanziato per la quasi totalità dal Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, con una quota parte, pari ad € 231.366,952 a carico dell’Ente; 

Con delibera di Giunta Municipale n. 205 del 10.07.2008, è stato nominato quale responsabile 

del procedimento e del Programma l’arch. Pasquale Rocchio, responsabile del Settore  

Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale ;    

Con contratto rep. n. 16 del 02/08/2010, sono stati affidati alla ditta FIN.SE.CO. S.P.A. i lavori 

di realizzazione del “ Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di 

Quartiere II”, per l’importo di € 5.193.830,76, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad €92.846,60 e delle migliorie al progetto,   offerte in sede di gara.   

Con atto  n. 137, del 01.11.2014,  la Giunta Municipale  deliberava la risoluzione del contratto 

in danno all’impresa per gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali e gravi irregolarità 

nell’esecuzione dei lavori. 

Con atto di determina dirigenziale n. 551, del 26.05.2016, si è preso atto della procedura del c.d.  

interpello e si è provveduto all’affidamento provvisorio dei lavori della costituenda A.T.I., 

avente come mandataria l’impresa CO.GE.SA. s.a.s. di Corvino Vincenzo C. s.a.s.  e la 

mandante  ROAD HOUSE s.r.l.; 

Con determina dirigenziale n. 584, del 01.06.2016, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 

dei lavori, dando atto che essa sarebbe divenuta efficace ad intervenuta acquisizione della 

documentazione inerente il possesso dei requisiti auto dichiarati, nonché l’acquisizione della 

certificazione antimafia propedeutica alla stipula del contratto;  

 Con determina dirigenziale n. 252 del 15.03.2017,  si è provveduto  alla dichiarazione di 

avvenuta efficacia dell’aggiudica definitiva in favore dell’A.T.I. CO.GE.SA. di Corvino 

Vincenzo & C.s.a.s. /ROAD HOUSE s.r.l.; 

 Con contratto Rep. N.7 del 27.03.2017, registrato Agenzia delle Entrate serie 1T n.5791, sono 

stati affidati all’A.T.I. CO.GE.SA. di Corvino Vincenzo & C.s.a.s. /ROAD HOUSE s.r.l.  i 

lavori di realizzazione del “ Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di 

Quartiere II”, per l’importo di € 2.568.338,80, comprensivo degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 40.474,45 e delle migliorie al progetto,  offerte in sede di gara.   

Considerato che l’arch. Pasquale Rocchio,  già nominato R.U.P. con la richiamata 

deliberazione di G.M. n. 205/2008, è assente dal servizio dal 25 maggio 2017 per motivi di 



salute, e che, pertanto, è necessario formalizzare la nomina di nuovo responsabile unico del 

procedimento e del Programma, ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

     Tanto premesso  

                                                                              

Letta la relazione istruttoria. 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 

disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 

Visto il D.L.gs  163/2006. 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 

richiamata. 

1) Nominare, ai sensi del D.L. 163/2006, art. 10, comma 5, quale responsabile del 

procedimento per gli adempimenti connessi all’affidamento e al contrato dei lavori di cui 

sopra, il Geom. Orlando Plomitallo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Capua – cat. D/1, in sostituzione dell’arch. Pasquale Rocchio, responsabile del Settore 

Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale, fintantoché permarranno le 

condizioni di assenza per motivi di salute dell’arch. Pasquale Rocchio.  

2) Inviare il presente atto al Ministero delle Infrastrutture ed a quello dell’Economia e 

Finanze.  

 

L’assessore ai LL.PP. 

f.to Ing. Andrea Mingione  

 

                                                                         Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

                                                                                  f.to  Ing. Francesco Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 73 del 25.07.2017 

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

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  
Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”. 

Nomina responsabile del procedimento in sostituzione dell’arch. Pasquale Rocchio.  
    

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

commi  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 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- finanziario o sul 

patrimonio dell’Ente.  

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 25.07.2017                                                                      Il Responsabile del Settore  

                                                                          f.to Ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

commi  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 modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e 

della copertura finanziaria.  

Capua, lì 25.07.2017 

                                                                                            Il responsabile del Settore Ragioneria  

 

                                                                                        f.to    dott. Mattia PARENTE 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Programma 

innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”. Nomina responsabile del 

procedimento in sostituzione dell’arch. Pasquale Rocchio”;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , 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, ing. Francesco 

Greco ;      

• 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 d.ssa Rosa Riccardo                                                        f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 27.07.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Luigi D’Aquino 

 

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

Dal municipio, li  27.07.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  Dott. Luigi D’Aquino 

 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 0014145      in data      27.07.2017 ai sigg. 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

NSI  X 


