
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   226   del  17.12.2012 
 
 
Oggetto: Lavori di somma urgenza presso fabbricato di proprietà comunali via S.Maria la 
Ferrara e via Cardinale Bellarmino – isolato F1. Riconoscimento della spesa D.lgs. 267/2000 
art. 191 comma 3, modificato dal D.L. 174/2012  art.3 comma 1 lett. I, convertito in Legge     
n. 213/2012. 
 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 12,55 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              
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

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

 

 



 

 

il Responsabile di Settore, di concerto con il  Sindaco 

 

PREMESSO CHE: 

• In esito alla circolare inerente il “ controllo di regolarità amministrativa e contabile e Patto di stabilità interna” 

è necessario concordare ( come ivi indicato al penultimo capoverso)   una spesa indifferibile ed urgente, con il 

Settore Economico e Finanziario ; 

• Allo scopo, con nota del 20.11.2012, è stato chiesto preventivamente al suddetto Settore, l’individuazione del 

capitolo  per la copertura finanziaria della spesa occorrente per i   lavori urgenti da effettuarsi presso i 

fabbricati di proprietà comunale siti in via S.Maria la Ferrara e via Cardinale Bellarmino – isolato F1, 

ammontante a complessivi  €. 32.415,90;  

• Che con nota del 22.11.2012  prot.1136/S.F., il Servizio Economico e Finanziario , individuava il capitolo 

2036.01 del bilancio, ove era possibile imputare la suddetta spesa di € 32.415,90; 

• Con i verbali di somma urgenza  del 29 novembre c.a. sono stati affidati alla ditta  A.P.S. Solare s.r.l. con sede 

in  Capua alla via Giardini, 10 e all’impresa edile De Gennaro Luigi con sede in S.Maria C.V. alla via Martiri 

Cristiani II° trav.,  i lavori, rispettivamente, di messa in sicurezza e di ripristino del vano scala  presso il 

fabbricato comunale in via S.Maria la Ferrara , di messa in sicurezza e ripristino di parte della copertura  e del 

cornicione del fabbricato comunale sito in via Cardinale Bellarmino – isolato F1, per un importo complessivo 

degli interventi di €. 32.415,90 compreso iva; 

• Ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. così come modificato dal D.L. 174/2012,  per i 

lavori di somma urgenza, la Giunta, entro dieci giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del 

responsabile del procedimento, sottopone all’Organo Consiliare, il provvedimento di riconoscimento della 

spesa con le modalità previste dall’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000, prevedendo la relativa copertura 

finanziaria nei limiti delle accertate  necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità; 

Il presente provvedimento viene adottato nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dal d.l. n° 95/2012, 
convertito in legge n° 135/2012, noto come Spending Review. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE L’ADOZIONE DELLA 

SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. Prendere atto dei verbali  e assicurare la copertura finanziaria al cap. 2036.01 come 

da previa indicazione del Settore Economico e Finanziario dell’Ente. 

2. Demandare all’ufficio scrivente  gli atti consequenziali.  

            IL SINDACO 
F.to dott. Carmine Antropoli                   IL RESPONABILE DEL SETTORE 

                                                                                           F.to arch. Giuseppe Nardiello  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n._1212___ 

             del _03.12.2012__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _248_  del 10.12.2012_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 17.12.2012 con il numero 226 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Lavori di somma urgenza presso fabbricato di proprietà comunali via S.Maria la 

Ferrara e via Cardinale Bellarmino – isolato F1. Riconoscimento della spesa D.lgs. 

267/2000 art. 191 comma 3, modificato dal D.L. 174/2012  art.3 comma 1 lett. I. 
 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti ocali 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-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  29.11.2012                            

Il Responsabile del Settore  

F.to arch. Giuseppe Nardiello  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

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

articoli 49, comma 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 07.12.12                                            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
I.M. 1218  F.to Iannelli                                                                                      F.to rag. E. RUSSO                                                                       

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 
Visto il Decreto legge n. 174 del 10.10.2012, richiamato nella proposta deliberativa; 

Vista la L. 7.12.2012 n. 213 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto di cui sopra che 

sostituisce, altresì, il  comma 3 dell’art. 191 con il seguente “per i lavori di somma urgenza, 

cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, la Giunta, (qualora i fondi 

specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti) entro venti giorni dall’ordinazione 

fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio, il 

provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194 (comma 1, 

lettera e) , prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate  necessità per la 

rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità…” 

Preso atto della suddetta sostituzione operata in sede di conversione del suddetto D.L.n. 174/2012; 
 
Rilevato che la spesa occorrente per i suddetti lavori indifferibili ed urgenti trova copertura 
finanziaria al cap.2036.01 del bilancio, per cui il  presente provvedimento non deve essere 
sottoposto all’Organo Consiliare; 
 
Preso atto, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
di regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e     
147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio. 

 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e 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 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CAPUA  
Provincia di Caserta  

Area Tecnica  

~--v---  
VERBALE DI SOMMA URGENZA  

Ex articolo 146 del D.P.R. n0554 del 21.12.1999  

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno duemiladodici  

Il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio arch. Giuseppe Nardiello  

Premesso:  

che presso il fabbricato di proprietà comunale, sito in via C. S.Maria la Ferrara, da tempo necessita di  

urgenti interventi di opere manutentive, in particolare al vano scala, in quanto, per le continue infiltra-  

zione di acque meteoriche, la soletta della stessa presente evidenti segni di disfacimento con espulsione  

di calcestruzzo per arrugginimento dei ferri di armatura;  

che nell'immediato si è provveduto a rimuovere le parti di calcestruzzo ed intonaco maggiormente am-  

malorato, al fine di eliminare il pericolo imminente di caduta di calcinacci;  

Considerato che è necessario provvedere ali' immediata ripristino dell'intero vano scala, mediante lavo-  

ri di spicconatura e ripristino di buona parte dell'intonaco, trattamento dei ferri di armatura arrugginiti,  

rimozione e messa in opera soglie pianerottoli, tin teggia tura, al fine di scongiurare pericolo per  

/'incolumità pubblica;  

Ritenuto, pertanto, dover intervenire con urgenza, per vie brevi è stata contattata l'impresa A.P.S. So-  

lare s. r.l. con sede in Capua, alla via Giardini, 1 O - Riverside Park, di fiducia dell'Ente, che ha dato  

immediata disponibilità ad intervenire ad horas, con ultimazione lavori entro e non oltre gg. 30 dalla da-  

ta del presente verbale, al costo di 15.139,00 oltre iva, salvo dettaglio a consuntivo;  

Letta la nota del 22.11.2012 prot. 1136/S.F. del Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, con la  

quale individuava il cap. 2036.01 ove imputare la presente spesa;  

Visti gli artt. 166 e 167 del D.P.R. 554/99,  

DICHIARA  

Sussistere le condizioni per effettuare, con somma urgenza, un intervento di ripristino del vano  

scala che presenta evidenti segni di disfacimento del fabbricato comunale in via S.Maria la Ferrara.  

Il presente verbale verrà allegato all'impegno di spesa da effettuarsi entro gg.10 (dieci) dalla data  

odierna.  
 
 

 

 
 

 



     

 
 
COMUNE DI CAPUA  
Provincia di Caserta  

Area Tecnica  

VERBALE DI SOMMA URGENZA  
Ex articolo 146 del D.P.R. n0554 del 21.12.1999  

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno duemiladodici  

Il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio arch. Giuseppe Nardiello  

Premesso:  

che presso il fabbricato di proprietà comunale, sito in via C. Bellarmino- isolato F/l, da tempo necessita  

di interventi di opere manutentive, nell'ultimo periodo si è degradato a tal punto da richiedere un inter-  

vento dei Vigili del Fuoco, che ne hanno constatato le precarie condizione, causate da notevoli infiltrazio-  

ni di acque meteoriche che hanno distacco grosse parti di intonaco e parti di calcestruzzo del cornicione,  

per la mancanza di parte della guaina di copertura;  

che nell'immediato si è provveduto a transennare la parte sottostante la copertura maggiormente scon-  

nessa, al fine di interdire il transito per il pericolo imminente di caduta di calcinacci;   
Considerato che è necessario provvedere ali' immediata ripristino delle parti di copertura divelta e delle  

parti di cornicione che presenta evidenti segni di disfacimento, al fine di scongiurare pericolo per  

l'incolumità pubblica;   
Ritenuto, pertanto, dover intervenire con urgenza, per vie brevi è stata contattata l'impresa edile De  

Gennaro Luigi con sede in S.Maria C. V., alla via Martiri Cristiani IIo trav., P.I. 02918820610,Ia quale  

ha presentato la migliore offerta a seguito di indagine di mercato, dando disponibilità ad intervenire ad  

horas, con ultimazione lavori entro e non oltre gg. 30 dalla data del presente verbale, al costo di  

11.651,56 oltre iva, salvo dettaglio a consuntivo;  

Letta la nota del 22.11.2012 prot. 1136/S.F. del Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, con la  

quale individuava il cap. 2036.01 ove imputare la presente spesa;  

Visti gli artt. 166 e 167 del D.P.R. 554/99,  

DICHIARA  

Sussistere le condizioni per effettuare, con somma urgenza, un intervento di ripristino della parte  

di copertura divelta e del cornicione che presenta segni di disfacimento del fabbricato comunale in via  

Cardinale Bellarmino - isolato Fl.  

Il presente verbale verrà allegato all'impegno di spesa da effettuarsi entro gg.10 (dieci) dalla data  

odierna.  

sponsabile Settore Ambiente  
 (  . G.Nardiella  

vnonio 

 



 
 
 
 
 
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 18.12.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

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

Dal municipio, li 18.12.2012 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°  20085  in data 18.12.2012 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 

                                         

 
 

 
 
 
 

 


