
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 104   del   30.04.2012 
 

 

Oggetto: Lavori di :“Adeguamento della scuola elementare al Rione C.Santagata a sede della 

sottostazione della polizia stradale” Nomina consulenti tecnici  nella controversia M.E.C. 

Meridionale Edilizia Costruzioni s.r.l.  c./ Comune di Capua.  

 

 

L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 

MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 
                                                                       

 

 

                   



 RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

Premesso che:  

• Con contratto n°13 di Rep. del 25/06/2007, fiscalmente registrato a Caserta il 16/07/2007 al 

n°2041 – Serie I - , fu affidata all’impresa Meridionale Edilizia Costruzioni s.r.l. ha assunto 

l’esecuzione dei lavori di “ Adeguamento della scuola elementare al Rione C.Santagata a sede 

della sottostazione della polizia stradale”, per l’importo di  € 388.380,42 al netto del ribasso 

offerto del 33,841% e comprensivo degli oneri per la sicurezza in € 5.570,70 non soggetti a 

ribasso. 

• La spesa per la realizzazione dell’opera è  imputata al  cap.204203 del bilancio com.le ;  

• Con atto di G.M. n° 42 del 15.02.2010 è stata deliberata la rescissione del contratto con la ditta 

Meridionale Edilizia Costruzioni s.r.l., ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, per grave 

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nella conduzione dei lavori; 

• Tale circostanza ha generato contenzioso con l’impresa; 

• L’Avvocato Antonio Romano, difensore di fiducia dell’Ente, con propria nota prot. 867 del 

18.01.2012, ha comunicato che è il G.U. ha nominato il C.T.U. nella vertenza di che trattasi e, 

pertanto, è opportuno che l’Ente provveda a nominare un C.T.P. per le operazioni peritali; 

•    Tanto premesso, 

 il Capo  Settore LL.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con il Delegato ai LL.PP. 

dott. Guido Taglialatela  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

Di adottare la seguente deliberazione: 

1) Nominare quali consulenti tecnici di parte , nella controversia M.E.C. Meridionale Edilizia 

Costruzioni s.r.l. c./ Comune di Capua  , l’ing. Antonio Valletta Direttore dei lavori in 

questione  e l’ing. Francesco Greco, responsabile del Settore Lavori Pubblici dell’Ente. 

 

Capua,26.04.2012                                                                                           
                                                                                                              

Il Delegato ai Lavori Pubblici                                             IL CAPO SETTORE LL.PP.                    

f.to dott. Guido Taglialatela                                                                    f.to  ing. Francesco Greco 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.___109_______ del __26.4.2012____ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.4.2012  con il numero 104 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Lavori di :“Adeguamento della scuola elementare al Rione C.Santagata a sede 

della sottostazione della polizia stradale” Nomina consulenti tecnici  nella 

controversia M.E.C. Meridionale Edilizia Costruzioni s.r.l.  c./ Comune di 

Capua.  

 

 

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. 

o       Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua lì 26.4.2012   

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                       f.to Ing. Francesco Greco 

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                                                                      

                                                                                                                  Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

LETTA la proposta di deliberazione; 

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 Dgvo 267/2000 e s.m.i.;.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione che qui s’intende 

integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

 

 

 

 

 

 
 

  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 02.05.2012 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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

Dal municipio, li 02.05.2012 

 

Il Responsabile del Servizio  

f.to dott.Giuseppe Turriziani 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°6926    in data 2.05.2012 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 

Dott. Giuseppe Turriziani 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


