
  
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  16  del 16.01.2012 
 
 
Oggetto: Programma Opere Pubbliche per il triennio 2012/2014 ed elenco annuale 2012. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 13,15 nella Sala delle adu-
nanze 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 rispetti-
vamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco            X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

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



  
 

Premesso che: 
• con atto n° 13 del 30.03.2011 il Consiglio comunal e ha approvato  il Programma  delle 

Opere pubbliche per il triennio 2011/2013; 
• ai sensi dell’art.128 del  D. Lgs. 163/2006 è stato predisposto l’aggiornamento per il tri-

ennio  2012/2014, per  la preliminare adozione  da parte dell’ Organo comunale compe-
tente. A  tale scopo il prospetto delle Opere, costituenti il precedente piano, è stato ag-
giornato eliminando le pratiche in corso di esecuzione, variando gli importi di altre per le 
quali siano  intervenute nuove esigenze ed aggiungendo nuove opere originariamente 
non previste; 

• ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il programma  deve essere af-
fisso nella sede dell’Amministrazione procedente per la durata di giorni sessanta, affin-
ché si possa approvare contestualmente al bilancio di previsione di cui costituirà parte in-
tegrante con l’allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno; 

• Il Piano è stato redatto tenendo  conto dei documenti di programmazione finanziaria a li-
vello comunale e dopo aver effettuato una ricognizione sulle prevedibili disponibilità fi-
nanziarie dell’Amministrazione nel triennio, finalizzata alla quantificazione delle capacità 
di investimento ed alla determinazione del budget da destinare alla realizzazione di Ope-
re Pubbliche; 

• Allo scopo è stato effettuato un sommario studio per ciascuno degli interventi individuati, 
finalizzato a verificare le possibilità concrete di attuazione dell’intervento, in conformità  
agli obiettivi indicati  dall’Amministrazione; 

• Gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni  e delle esigenze sono stati identi-
ficati, d’intesa con l’Amministrazione comunale e nel corso del 2012 potranno trovare at-
tuazione i lavori già finanziati,per i quali saranno posti in essere tutti i provvedimenti per il 
raggiungimento degli obiettivi e quelli per i quali sono state avanzate richieste di finan-
ziamento ai vari Enti; 

• Deriva, dalle precedenti considerazioni, l’ elaborato che si allega sub A relativo all’elenco 
dei lavori  che costituirà il programma triennale per il periodo 2012/ 2014 e l’elenco an-
nuale 2012. 

TUTTO  CIO’ PREMESSO 
VISTO l’art.128 del D.Lgs. 163/2006; 
VISTO l’art. 7 della Legge regionale n° 3/2007; 
RITENUTO dover procedere in merito; 
ACCERTATO che , conformemente al contenuto della premessa narrativa, vanno adottati , 
da parte dell’Organo competente, gli schemi meglio descritti nella stessa affinché possano 
essere pubblicizzati nella sede dell’Amministrazione comunale per la durata di giorni sessan-
ta: 
Il Capo Settore ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco 

PROPONE 
di adottare la seguente deliberazione: 

• Approvare il prospetto allegato al presente atto nel quale sono contenute le opere pro-
grammate per il triennio 2012/2014 ed  il relativo elenco annuale 2012, che  si allega al 
presente atto formandone parte integrante e sostanziale, a valere quale adozione del re-
lativo programma triennale ed elenco annuale. 

• Demandare al competente Responsabile del Settore ogni ulteriore adempimento conse-
guenziale . 

 
Il Funzionario Istruttore                                                           IL  CAPO SETTORE LL.PP.    

F.to L.  Di Monaco                                                                         F.to Ing. Francesco Greco        
Il Sindaco 

F.to dott. Carmine Antropoli 



  

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._12_ del _11.01.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.01.2012  con il numero 16 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Programma Opere Pubbliche per il triennio 2012/2014 ed elenco annuale 2012. 

 
 

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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 11.01.2012 

                                                                          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 in-

teressato 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                                                                      

F.to dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 
 
 



  
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione; 
 
Udito l’intervento dell’Assessore Minoja il quale esprime il suo voto favorevole, in quanto 
nella conferenza dei capigruppo, appositamente convocata, nessuna eccezione è stata sol-
levata; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare,come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare al responsabile del settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibili-

tà 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  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 isti-
tuzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 60 (sessanta) giorni  consecu-
tivi 
 
Lì 19.01.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 19.01.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
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.° 970 in data 19.01.2012 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


