
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  68  del   21.03.2012 
 
 
OGGETTO:   Approvazione  progetto di variante    “Passeggiate capuane “ Piste pedonali 

protette . CUP : G43E12000030002 
 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10,00 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 

6 -- 

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



 

  
Premesso che:  

 

il Comune di Capua,  con delibera di G.M. n. 332 del 30/12/2002, approvava il 

progetto esecutivo relativo alle piste pedonali protette ed a minimo impatto visivo 

ed ambientale nel centro Storico, prevedendo la realizzazione di  colonnine in 

acciaio zincato, per l’importo complessivo di € 66.314,99;  

con contratto d’appalto n. 6 di repertorio del 13/05/2005, registrato  a Caserta al n. 

2066 serie 1 del  01/06/2005, affidava all’impresa PE.DI. Costruzioni s.a.s. di 

Carmine Di Caterino , con sede in Capua , alla via S. Maria dei Franchi ,  i lavori 

innanzi citati per l’importo di € 45.072,45,  comprensivo di oneri di sicurezza.  

I lavori vennero consegnati con apposito verbale il 29/09/2003, ed in pari data 

vennero sospesi a seguito di mutate esigenze dell’Amministrazione ; 

Con nota del 31/01/2012, prot. 1641, l’ing. Francesco Greco , ha richiesto all’ing. 

Eduardo Pace, in qualità di progettista e Direttore dei lavori del progetto “ 

Passeggiate capuane- piste pedonali protette”,  la modifica al progetto esecutivo in 

funzione complementare ad altre progettualità a disposizione dell’Amministrazione e 

che concorrono alla riqualificazione del centro storico di Capua, anche attraverso 

l’ampliamento delle piste pedonali  e la flessibile pedonalizzazione del territorio;  

Sulla base di tali considerazioni ed a seguito di un’intesa e fruttuosa concertazione 

con il Sindaco e con il dirigente del Settore Ll.PP., è stato  rielaborato dall’ing. 

Eduardo Pace , nel rispetto dei limiti del  quadro economico riepilogativo, che non 

modifica l’importo totale rispetto a quanto già a suo tempo approvato ed impegnato, 

il progetto  esecutivo delle ” Passeggiate capuane – Piste Pedonale protette”.   

 Il progetto  ammonta complessivamente ad € 66.290,47, come risulta dal seguente 

quadro economico  

                               Quadro Economico Riepilogativo  

   
a) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a misura                            € 46.412,04  

b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza a misura                      €  2.560,45                                                 

                

Totale Importo Lavori                            €  48.972,49 

c) Somme a disposizione della S.A. per  : 

c1) Imprevisti                                                                                        € 2.448,62 

c2) Spese tecniche ex art. 92 D.L. gs 163/2006                                     € 1.028,42                                                       

c3) Spese tecniche relative a progettazione modifiche                               € 2.811,91  

c4) spese tecniche relative a coord. della sicurezza, D.L. e contabilità        € 4.100,70  

              

c5 ) Iva ed eventuali altre imposte                              € 6.928,33 

Sommano                  € 17.317,98 

TOTALE IMPORTO                                                                            € 66.290,47  



                       
 Il progetto è costituito  dai sotto elencati elaborati,  custoditi presso il settore LL.PP.  
1.Relazione tecnica  illustrativa e quadro economico 
2.Computo metrico estimativo  
3.Quadro economico riepilogativo 
4. Elenco prezzi  
5. Analisi  prezzi 
6 .Incidenza manodopera  
7. Incidenza sicurezza  
8 . Elaborati  grafici 
9. schema atto di sottomissione 
10.allegato  “A” del piano di sicurezza e coordinamento  - Diagramma di Gantt- 
11. Allegato “B” del piano di sicurezza e coordinamento – Analisi e valutazione dei rischi – 
12.Piano di sicurezza e coordinamento     
La spesa per la realizzazione dell’opera è fronteggiata con il mutuo, al tempo contratto con 
posizione n. 4429335, il cui ammortamento è fronteggiato da contributo regionale ai sensi 
della Legge  regionale 51/78 – annualità 2000.  

                                                                             Il Funzionario Istruttore  
                                                               F.to Dott.ssa Amalia Sammartino  

                                                                         
                                                  IL CAPO SETTORE LL.PP. 
Letta la relazione istruttoria; 
 
Esaminato il progetto di  variante “Passeggiate capuane – Piste pedonali protette”, 
validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

 

Tanto premesso: 
il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con  il 
Sindaco 

 
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 
1. Approvare il progetto di variante   per lavori  “Passeggiate capuane – piste 

pedonali protette, redatto dall’ing. Eduardo Pace ,  ed ammontante  

complessivamente  ad €66.290,47. 

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 è fronteggiata con il mutuo, al tempo contratto con posizione 

n. 4429335, il cui ammortamento è fronteggiato da contributo regionale ai sensi della 

Legge regionale  51/78. 

      IL  SINDACO 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                                                              
                                                                  Il Responsabile del settore LL.PP.                                                                        
                                                                     F.to Ing. Francesco Greco                                                                                    

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore __LL.PP.__________ 
                   Relatore _____________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._69_ del _21.03.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.03.2012 con il numero 68 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:   Approvazione  progetto di variante    “Passeggiate  capuane 

“ Piste pedonali protette . CUP : G43E12000030002 
 

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 ___________________                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                                                     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                                                                    

 
 
 



 
 
 

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 risulta acquisito il parere di regolarità 
tecnica 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 parzialmente il progetto, limitatamente all’ubicazione dei pilomat. Circa 

l’istallazione dei paletti dissuasori si da mandato all’ufficio di contattare il professionista 
incaricato per una più idonea allocazione, anche in funzione dell’esigenza degli utenti, 
considerando, altresì, che si esprime indirizzo a valutare l’istallazione presso i maggiori 
monumenti e presso il Museo Campano. 

 
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 26.03.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 26.03.2012 
 

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.° 4843  in data 26.03.2012 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 
                                                                                          

 
 

 


