
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  27   del   06.02.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto  esecutivo per lavori di “ripristino del solaio di copertura  e 
adeguamento igienico funzionale della scuola materna in S.Angelo in Formis”- 2° lotto 
esecutivo” – cod. CUP : G42J12000010004. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 11,30 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                             Vice Sindaco                                                     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 delibera di G.M. n° 117 del 19.04.2011 è stato approvato, in mera linea tecnica,  il 
progetto generale  di “sistemazione definitiva della copertura e adeguamento igienico 
funzionale della scuola materna in S.Angelo in Formis;  

- Il progetto, redatto dal Settore LL.PP. , ammonta complessivamente ad € 71.000,00; 
- Con il predetto atto di G.M. 11//2011 è stato approvato il 1° lotto esecutivo di € 40.000,00 di 

cui per lavori € 33.812,64 , compreso oneri per la sicurezza; 
- Con determina dirigenziale n° 829 del 4.10.2011, a seguito di procedura ex art. 57 comma 1 

e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Soc. Coop.Edil 
Strade con sede in Capua; 

- In fase di consegna dei  lavori è emersa la necessità di ripristinare anche il solaio di 
copertura, nel frattempo ulteriormente danneggiato dalle infiltrazioni piovane. 

- Atteso che è indispensabile completare i lavori di adeguamento igienico funzionale 
dell’immobile, al fine di renderlo  finalmente fruibile, il Settore LL.PP. ha elaborato il  2° 
lotto esecutivo del progetto; 

- Le opere in esso previste , meglio  descritte nella relazione tecnica  allegata al presente atto,  
riguardano, il ripristino del solaio di copertura, le lavorazioni tese al miglioramento igienico 
funzionale e l’incremento di servizi igienici , come previsto dalla vigente normativa 
sanitaria. 

- Il progetto ammonta complessivamente ad € 57.000,00 come risulta dal seguente quadro 
economico: 

A LAVORI   € € 

1 Importo complessivo delle opere    59.919,04 
2 Oneri sicurezza  aspecifici    500,00  
3 Ribasso d’ufficio   -  11. 983,80 
 TOTALE LAVORI    48.435,24 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
1 IVA sui lavori a misura 10%     4.843,52  
2 Spese  tecniche  ex art. 92 D.Lgs.163/2006    1.500,00  
3 IVA sulle spese generali e tecniche    2.050,19  
 TOTALE   SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
   8.564,76 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
A)+B) 

 € 57.000,00 

Il progetto e’  costituito dai  sotto elencati  elaborati,  custoditi presso il settore LL.PP.: 
1. Relazione tecnica e quadro economico di spesa 
2. Computo metrico   
3. Elenco prezzi 
4. Stima incidenza sicurezza specifici                                                                                 
5. Relazione Cronoprogramma 
6. Cronoprogramma  
7. Planimetria 1:100 -  stato di fatto 
8. Planimetria 1:100 -  stato di progetto 
9. Particolari costruttivi 
10. Piano di sicurezza 
11. Foglio di patti e condizioni 

- La spesa per la realizzazione delle opere potrebbe essere finanziata mediante l’utilizzo di residui 
su alcuni mutui concessi dalla Cassa DD.PP. , con ammortamento a carico dell’ Ente,  di seguito 
riportati:  

  -pos. 4029603/01   -  € 46.208,89 previo diverso utilizzo 
 -pos. 4029605/01    -  €   7.445,27  previo diverso utilizzo 
 - pos. 4015511/01   -  €      589,54  previa domanda di erogazione del saldo 
 - pos. 4354206/01   -  €   2.833,11  previa domanda di erogazione del saldo. 
    Capua 25 01 2012                                                                                   Il Funzionario istruttore  
                                                                                                                            F.to L. Di Monaco                                                                        



 
IL CAPO SETTORE LL.PP.  

      Letta la relazione istruttoria; 

Esaminato il progetto di “ripristino del solaio di copertura  e adeguamento igienico funzionale 
della scuola materna in S.Angelo in Formis”- 2° lotto esecutivo ,  validato ai sensi dell’art. 55 
del  D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207; 
 

      Accertata la disponibilità di residui sui sotto riportati mutui, che potrebbero essere utilizzati per 
la realizzazione delle opere di che trattasi : 
  -pos. 4029603/01   -  € 46.208,89 previo diverso utilizzo 
 -pos. 4029605/01    -  €   7.445,27  previo diverso utilizzo 
 - pos. 4015511/01   -  €      589,54  previa domanda di erogazione del saldo 
 - pos. 4354206/01   -  €   2.833,11  previa domanda di erogazione del saldo. 
  

      Tutto ciò premesso 

 il Capo  Settore LL.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con l’Assessore all’edilizia 
scolastica, Antonio Minoja 

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

Di adottare la seguente deliberazione: 
1) Approvare il progetto   per i lavori di “ ripristino solaio di copertura e adeguamento igienico 
funzionale della scuola materna in S.Angelo in Formis  2° lotto esecutivo” , redatto dal Settore 
LL.PP. di questo Ente ed ammontante complessivamente ad € 57.000,00. 
2  Dare atto che il quadro economico è contenuto nella  relazione tecnica di progetto , allegata al 
presente atto,   nella quale sono descritti i lavori a farsi.   
3) Dare atto che la spesa può essere fronteggiata mediante  i residui sui mutui sotto riportati: 
-pos. 4029603/01    - € 46.208,89 previo diverso utilizzo 
-pos. 4029605/01    - € 7.445,27  previo diverso utilizzo 
- pos. 4015511/01 - € 589,54  previa domanda di erogazione del saldo 
- pos. 4354206/01 -2833,11    previa domanda di erogazione del saldo. 
4) Autorizzare il diverso utilizzo delle predette somme, incaricando il Capo Settore LL.PP. di porre 
in essere tutte le iniziative presso la Cassa DD.PP. per il raggiungimento dell’obiettivo. 
5) Dare mandato al competente Settore Finanziario di iscrivere nel bilancio c.a. la somma di € 
57.000,00 per lavori di “ripristino solaio di copertura  e adeguamento igienico funzionale della 
scuola materna in S.Angelo in Formis”- 2° lotto esecutivo” , finanziati mediante economie su mutui 
Cassa DD.PP., provvedendo alla cancellazione dei residui passivi prima afferenti i mutui oggetto 
del  presente diverso utilizzo. 
6) Precisare, ai sensi dell’art.200 del T.U.E.L.,   che ,  trattandosi di  lavori  di sistemazione 
straordinaria,    per l’opera in questione, non vi saranno ulteriori spese di manutenzione oltre a  
quelle già previste al competente capitolo di bilancio . 
 
Capua   

 
L’Assessore all’edilizia scolastica                                              IL CAPO SETTORE LL.PP.                             
F.to Antonio Minoja                                                                                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._25_ del _03.02.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06.02.2012  con il numero 27 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione progetto  esecutivo per lavori di “ripristino del solaio di copertura  e 

adeguamento igienico funzionale della scuola materna in S.Angelo in Formis”- 2° 
lotto esecutivo” – cod. CUP : G42J12000010004.  

 

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. 

   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o X      Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 25.01.2012 

                                                                          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 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 __02.02.2012___                                                                                                 Il Responsabile di Ragioneria                              

                                                                                                                                           F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione; 
 
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 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  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 07.02.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 07.02.2012 
 

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.°2072 in data 07.02.2012 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


