
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  157     del    01.06.2011 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi della L.R. 3/2007 
– art.64 – comma 1 – lettera b, per la messa in sicureza sismica degli edifici scolastici. (L.R. 
n.16 del 07/12/2010 – Deliberazione di G.R. n.938 del 21/12/2010).Approvazione progetto per  
“Adeguamento norme di sicurezza sismica degli edifici scolastici – II Circolo Didattico Sede 
Porta Napoli – Adesione all’avviso pubblico – Richiesta di contributo alla Regione Campania. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 1 del mese di giugno alle ore 9,25 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice 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                                             

VINCIGUERRA  GIANFRANCO                Assessore              X                                      

  
                                      TOTALE 

             5                1 

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

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

• Con determina dirigenziale n. 485 del 03.05.2011 fu conferito incarico allo studio 
d’ingegneria Pace & Partners s.r.l. con studio professionale in Napoli, Via Duomo n. 
152, per la predisposizione della progettazione esecutiva e Direzione dei lavori 
dell’adeguamento degli edifici scolastici cittadini alle norme di sicurezza sismica. 

• Con lo stesso atto Dirigenziale n. 485/2011 fu preso atto della pubblicazione sul BURC 
del 04/04/11 del bando per la concessione dei contributi straordinari ai Comuni 
proprietari degli edifici scolastici ricadenti prioritariamente in zona sismica 1 (elevata 
sismicità), per la messa in sicurezza sismica. 

• In data  31.05.11,  lo studio incaricato ha presentato progetto per la messa in sicurezza sismica 
del II circolo Didattico Sede di Porta Napoli, acquisito al protocollo di questo Ente in data 
31.05.11 al n. 8989, quantificando l’intervento per un importo complessivo di €. 299.798,31 
specificato nel seguente quadro economico riepilogativo.   

 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

   
Lavori                                                                                  €  195.150,00 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
                                                                                                             €      7.806,00 

Totale Importo Lavori      €  202.956,00 

Somme a disposizione: 

Iva sui Lavori ed oneri sicurezza                                          €  20.295,60 

Rilievi, accertamenti ed indagini fase progetto e collaudo   €  15.000,00 

Spese tecniche relative a progettazione                                 €  12.665,55 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione                €    4.659,57 

Direzione lavori Progetto, contabilità                                    €    6.819,91 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione                     €    5.294,96 

Collaudo tecnico amministrativo 

Collaudo statico ed altri collaudi                                            €    6.088,68 

Accantonamento ex art. 92comma 5 D.Lvo 163/2006           €    4.059,12 

INARCASSA                                                                          €    1.421,15 

Iva su competenze  tecniche                                                    €  10.389.97 

Imprevisti                                €  10.147.80 

Totale Somme a disposizione                                                € 96.842,31 

TOTALE IMPORTO                                                      € 299.798,31 

    Formano parte integrante del progetto esecutivo i seguenti elaborati depositati presso questo Ufficio:  
•  Relazione tecnica; 
• Stima sommaria dei lavori. 
 



• Primo quadro economico  
• Elaborato grafico unico. 

                                                                                              l’istruttore                
                                                                                     F.to S. Pellegrino 
Tanto premesso: 
il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con  il 

Sindaco 

 

Letta la relazione istruttoria. 

Considerato che l’intervento di che trattasi è inserito nella vigente programmazione triennale delle 

OO.PP. – Intervento n. 79 – Codice A02.99. 

Visti il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006 

Vista la legge regionale n°122/89; 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERA ZIONE 

1. Approvare,   il progetto  redatto dallo studio d’ingegneria Pace & Partners s.r.l. con studio 

professionale in Napoli, Via Duomo n. 152, relativo ai lavori di “per la messa in sicurezza sismica 

del  II circolo Didattico Sede di Porta Napoli”, ammontante ad €. 299.798,31. 

2. Aderire all’avviso pubblico pubblicato sul BURC del 04/04/11. 

3. Richiedere il contributo di €. 299.798,31 alla Regione Campania ai sensi della L.R. 3/2007 – 

art.64 – comma 1 – lettera b), giusta delibera di G.R. n. 938 del 21.12.2010 

4. Dare atto che si compone degli elaborati elencati in premessa e depositati presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale.  

5. Dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal bando regionale, il Comune si impegna ad 

assicurare il cofinanziamento dell’intervento per l’importo di €. 14.989,92, subordinando detto 

impegno finanziario alla concessione del contributo straordinario richiesto, da iscriversi in 

bilancio con separato atto. 

6. Nominare l’ing. Francesco Greco, Responsabile del Settore LL.PP, Responsabile Unico del 

presente procedimento ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. 163/2006. 

7. Imputare la spesa di €. 299.798.31 sul contributo Regionale di cui alla L.R. 3/2007 – art.64 – 

comma 1 – lettera b). giusta delibera di G.R. n. 938 del 21.12.2010.  

8. Dare atto, ai sensi dell’art.200 T.U.E.L. 267/2000, che per gli oneri di gestione della realizzando 

opera non si riscontrano nuove e maggiori spese rispetto a quelle già iscritte nel capitolo 

n.592.02 del P.E.G. e nei bilanci relativi agli esercizi futuri.  

         IL  SINDACO 

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

F.to Dott. 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._814_ 
             del 31.5.2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 164 del 01.06.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 01.06.2011  con il numero 157 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi della L.R. 

3/2007 – art.64 – comma 1 – lettera b, per la messa in sicureza sismica degli edifici 
scolastici. (L.R. n.16 del 07/12/2010 – Deliberazione di G.R. n.938 del 
21/12/2010).Approvazione progetto per  “Adeguamento norme di sicurezza 
sismica degli edifici scolastici – II Circolo Didattico Sede Porta Napoli – Adesione 
all’avviso pubblico – Richiesta di contributo alla Regione Campania. 
 

 

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 

diminuzione di entrata. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _31.05.2011_ 

                                                                          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 _1.6.2011_ cap. 3271.08 

                                                                       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 ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                             IL VICE SINDACO  
F.to dott. Massimo SCUNCIO                                                       F.to ing. Gaetano Ferraro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 01.06.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 01.06.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.° 9089 in data 01.06.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


