
  

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  337  del  16.12.2011 
 
 
Oggetto: Lavori di completamento dell’adeguamento della scuola elementare al rione 
C. Santagata a distaccamento sede della Polizia Stradale di Capua. Approvazione 
progetto di variante. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 11,55  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                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               5              1 

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



  

 

Il responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco p.t., Dr. 
Carmine Antropoli. 
 
PREMESSO che: 

� La sede della Polizia Stradale di Capua è attualmente ubicata presso l’immobile denominato 
“Castello delle Pietre”, monumento nazionale di notevole rilievo artistico, e che la 
delocalizzazione di detta sede da tale immobile presso un altro edificio rappresenta sia una 
destinazione ad usi più consoni alle caratteristiche intrinseche del citato Castello, nonché 
una soluzione logisticamente più idonea e funzionale agli scopi pubblici perseguiti 
dall’Amministrazione. 

� Che l’amministrazione comunale ha inteso procedere alla delocalizzazione della Caserma 
della Polizia Stradale, dall’attuale sede, presso l’immobile denominato “Castello delle 
Pietre”, all’immobile sito al rione Carlo Santagata, a suo tempo utilizzato quale immobile 
scolastico. 

� Con lettera del 30.05.2006, la Direzione Interregionale della Polizia di Stato - Campania - 
Molise - Puglia e Basilicata ha espresso parere favorevole al citato trasferimento indicando, 
altresì, con nota prot. n° 07.0006897 del 02.10.2007, tutti gli interventi necessari a rendere 
l’immobile idoneo alle esigenze del suddetto distaccamento. 

� Con atto di G.M. n. 252 del 28/12/2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di “Adeguamento dell’edificio scolastico al Rione C. Santagata a sede della 
Sottostazione di Polizia Stradale”, redatto dall’arch. Margherita Solari. 

� Il progetto ammontava complessivamente ad € 747.610,61 e prevedeva un importo dei 
lavori a base d’asta di € 578.620,77, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.570,70, in uno € 
584.191,47. 

� Il relativo finanziamento rientra tra le opere indicate nell’elencazione della destinazione 
fondi disposta con deliberazione di G.M. n°194 del 12/12/2006, di cui il Consiglio 
Comunale ha preso atto con propria delibera n°51 del 19/12/2006. 

� Con determina dirigenziale n. 410 del 17 aprile 2007, è stato approvato il verbale di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, con aggiudicazione provvisoria in favore della ditta 
Meridionale Edilizia Costruzioni S.r.l., con sede in Napoli al Centro Direzionale. 

� Il relativo affidamento è stato formalizzato con contratto n. 13 di Rep. del 25/06/2007, 
registrato presso l’Ufficio del registro di Caserta al n. 2041 - Serie 1 - in data 16/07/2007. 

� Con delibera di G.M. n° 42 del 15/02/2010 si è proceduto alla risoluzione contrattuale con 
l’impresa appaltatrice M.E.C. Meridionale Edilizia Costruzioni s.r.l., per grave 
inadempimento, grave negligenza e grave ritardo, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.163/2006. 

� Con delibera di G.M. n°65 del 08/03/2010 veniva approvato il progetto esecutivo – 
variante, per i lavori di completamento dell'adeguamento della scuola elementare al rione C. 
Santagata a distaccamento sede della Polizia Stradale di Capua”, ammontante 
complessivamente ad € 601.209,11, di cui € 357.929,61 per lavori, al lordo degli oneri per la 
sicurezza ed al netto del ribasso d’asta pari al 33,841%, ed € 243.279,50 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. 

� Con successiva determinazione dirigenziale n° 208 del 16/03/2010, ai sensi dell’art. 140 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’affidamento delle predette lavorazioni di 
completamento al migliore offerente a scorrimento di graduatoria di gara, risultato l’impresa 
“AZETA di Pellegrino Lorenzo”, per l’importo di € 357.929,61, al netto del ribasso d’asta 
del 33,841% ed al lordo degli oneri per la sicurezza di € 4.828,69, non soggetti a ribasso; 

� I lavori sono stati consegnati all’impresa AZETA di Pellegrino Lorenzo in data 
05/05/2010, come da verbale in pari data, che fissava l’inizio degli stessi a partire dal 



  

 

10/05/2010 ed il tempo utile per la loro ultimazione in giorni 90 (novanta) naturali e 
consecutivi. 

� In data 15/05/2010 si è proceduto alla stipula del relativo contratto d’appalto, rep. n° 07. 
� Con nota del 06/07/2010, il Responsabile del Settore LL.PP. invitava la direzione dei lavori 

a voler quantificare il maggior fabbisogno economico necessario a fronteggiare l’esecuzione 
delle diverse lavorazioni di cui alla richiesta del Ministero degli Interni – Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza di Napoli (nota prot. n. 222NA – Area II del 22/06/2010). 

� In data 16/07/2010 è stato effettuato sopralluogo congiunto in cantiere (Direzione Lavori, 
Impresa Appaltatrice e Polizia di Stato), nel corso del quale la P.S. ha formulato richiesta di 
talune ulteriori lievi modifiche ai programmati lavori, atte a migliorare fruibilità e 
funzionalità delle opere in esecuzione. 

� In data 26/07/2010, pertanto, è stata concessa all’impresa Appaltatrice sospensione dei 
lavori, al fine di consentire la predisposizione degli atti progettuali e tecnici di variante, 
necessari al recepimento delle suddette modifiche ai lavori di contratto. 

� Si è successivamente provveduto alla rielaborazione del progetto di appalto, seguendo la 
duplice finalità del pieno recepimento delle proposte di modifica avanzate dalla Sezione 
della Polizia di Stato e della costante ricerca del concordamento dei nuovi prezzi di 
contratto con l’impresa appaltatrice. 

� In data 27/12/2010, prot. n. 25572, la Direzione dei Lavori, ha provveduto alla definitiva 
consegna della perizia di variante all’Ente, costituita dai seguenti elaborati: 
Elaborato 1 : Relazione Tecnica illustrativa e quadro economico 
Elaborato 2 : Computo metrico 
Elaborato 3 : Quadro comparativo 
Elaborato 4 : Elenco nuovi prezzi 
Elaborato 5 : Analisi nuovi prezzi 
Elaborato 6 : Planimetria ubicativa 
Elaborato 7 : Piante dell'edificio stato di fatto 
Elaborato 8 : Prospetti dell'edificio: stato di fatto 
Elaborato 9 : Sezioni dell'edificio: stato di fatto 
Elaborato 10 : Piante dell'edificio: progetto 
Elaborato 11 : Prospetti dell'edificio: progetto 
Elaborato 12 : Sezioni dell'edificio: sezioni 
Elaborato 13 : Planimetria generale. Progetto di variante appaltata 
Elaborato 14 : Planimetria generale. progetto 
Elaborato 15 : Planimetria generale. Smaltimento acque 
Elaborato 16 : Planimetria generale: rete idrica generale 
Elaborato 17: Particolari costruttivi: sezione parcheggio esterno – sezione piazzale interno 
Elaborato 18 : Particolari costruttivi: terrazzo alloggio comandante 
Elaborato 19 : Particolari costruttivi: scala accesso alloggio comandante 
Elaborato 20 : Particolari costruttivi: recinzione lotto 
Elaborato 21/I/E :Impianto elettrico piano terra 
Elaborato 22/I/E :Impianto elettrico primo piano 
Elaborato 23/I/E :Impianto elettrico piano terra ( Circuiti e luci) 
Elaborato 24/I/E :Impianto elettrico primo piano ( Circuiti e luci) 
Elaborato 25/I/E :Impianto elettrico piano terra e primo piano ( Prese) 
Elaborato 26/I/E :Impianto elettrico piano terra  ( Videosorveglianza) 
Elaborato 27/I/E :Impianto elettrico (schema unifilare) 
Elaborato 28/I/T :Impianto termico piano terra e primo (Rete distribuzione gas) 



  

 

Elaborato 29/I/T :Impianto termico (schema idraulico della centrale) 
� In virtù della presente perizia, l’importo totale dell’intervento ammonta ad € 1.020.286,45, 

di cui € 646.550,92 per lavori (già ribassati) ed € 373.735,52 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

� I contenuti delle previsioni progettuali della variante sono descritti nella relazione tecnica 
che,  allegata in copia al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 

� Gli ulteriori elaborati progettuali sono custoditi agli atti dell’ufficio LL.PP. di questo Ente. 
� In data 13/01/2011, unitamente alla Direzione dei Lavori, ai tecnici incaricati del 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e al Corpo di Polizia Municipale, è 
stato effettuato sopralluogo in cantiere, risultato inspiegabilmente incustodito e liberamente 
accessibile a chiunque, nel corso del quale sono state rilevate gravi e svariate inadempienze a 
carico dell’impresa, sia per quanto attiene all’osservanza delle norme vigenti in materia di 
sicurezza, che in riferimento alla regolarità della esecuzione di talune lavorazioni rispetto alle 
prescrizioni contrattuali. 

� I direttori dei lavori, altresì, hanno evidenziano che, alla data di sospensione dei lavori, 
l’impresa appaltatrice aveva accumulato un significativo ritardo nell’esecuzione di singole 
lavorazioni (posa in opera di pavimenti e rivestimenti, impermeabilizzazioni, fornitura e 
montaggio infissi, etc.) rispetto ai termini temporali fissati nel cronoprogramma stesso e 
che, in particolare, detto ritardo risultava già superiore al periodo fissato dall’art. 19 del 
C.S.A.. 

� Le accertate irregolarità configuravano violazione del sinallagma contrattuale per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

� A seguito di diffida ad adempiere, rilevata l’inerzia dell’appaltatore, con delibera di G.C. n. 
119/2011 è stata deliberata la rescissione del contratto rep. n.07 del 05/05/10 stipulato con 
la ditta  AZETA di Pellegrino Lorenzo. 

� Con nota prot. n. 19576 del 07/12/2010, il responsabile del Settore LL.PP. invitava i 
direttori dei lavori, ing. Antonio Valletta ed arch. Rossano Schiavone, a voler quantificare 
l’importo complessivo della risorsa finanziaria necessaria al completamento dell’immobile 
destinato ad ospitare la caserma della P.S., comprensivo si tutte le somme liquidate e/o da 
liquidarsi alle imprese Meridionale Edilizia Costruzioni S.r.l. ed AZETA di Pellegrino 
Lorenzo, nonché di tutte le somme ancora occorrenti al completamento dell’opera. 

� Con nota del 12/12/2011, acquisita in pari data al prot. n. 19676, i suddetti Direttori dei 
Lavori trasmettevano il quadro economico complessivo dell’intervento, ammontante in 
totale ad € 1.167.423,64. 

� Per effetto di quanto sopra, tenuto conto che l’importo in origine impegnato per la 
realizzazione della Caserma della Polizia Stradale ammontava ad € 747.610,61, la maggiore 
spesa necessaria a garantire integrale copertura finanziaria ai lavori de quibus ammonta ad € 
419.813,03 (1.167.423,64 - 747.610,61). 

 
CONSIDERATO che:    

� Questo Comune, con deliberazione del C.S. (atto di Consiglio) n. 10 del 14/10/2005, ha 
disposto l’iscrizione in bilancio di previsione 2005 delle variazioni al P.E.G. utili alla 
contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP., per l’importo di € 1.085.000,00, finalizzato 
all'acquisizione di porzione di immobile di proprietà dello Stato, denominato ex Campo di 
Accoglienza per Profughi Stranieri (ex C.A.P.S.), sito nel Comune di Capua (CE), per una 
superficie di mq 70.000, infra la maggiore consistenza dell’intera area, della complessiva 
superficie di metri quadrati 132.863, al tempo individuata al N.C.T. al foglio 35, p.lle 4 e 10, 



  

 

di proprietà dello Stato (Agenzia del Demanio), al fine di ivi consentire la realizzazione della 
struttura ospedaliera DEA di II livello. 

� Tale immobile fa parte di un più vasto compendio immobiliare di proprietà dello Stato 
censito nella scheda patrimoniale n. CEB 0132 dell'area ex Campo Profughi di proprietà 
dello Stato. 

� Con determina dirigenziale n. 178 del 03/03/2006, si disponeva l’avvio del procedimento 
finalizzato alla contrazione del mutuo con la cassa DD.PP., per l’importo di € 1.085.000,00, 
per le finalità sopra esposte. 

� Il contratto di mutuo in questione è stato sottoscritto in data 30/03/2006, posizione n. 
4488075/00, per  l’importo di € 1.085.000,00, destinato al finanziamento della spesa 
occorrente per “l’acquisizione area denominata ex CAPS per la realizzazione del nuovo ospedale 
(DEA di II livello), giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/05/2004 e delibera commissariale n. 6 del 
28/09/2005”. 

� Successivamente, questo Comune, allo stato possessore sine titulo del predetto immobile, in 
forza di contratto di locazione scaduto, con nota prot. n. 1694 del 02.04.2009, ha 
manifestato l’intenzione di acquisire l’intera area sopra indicata, della superficie complessiva 
di mq 132.863, per potervi realizzare sia la struttura ospedaliera di II livello che la 
realizzazione di un articolato intervento di riqualificazione dell’intera zona. 

� Effettuate le opportune rettifiche di tipo catastale, l’immobile oggetto di acquisizione risulta 
così individuato al N.C.T.: Comune di Capua - foglio 35 - p.lla 5076 - in virtù di tipo 
mappale  n. 512700 del 16/11/2009 (protocollo n . CE0512700), su cui insistono n. 16 
corpi di fabbrica oltre accessori, identificati al NCEU del Comune di Capua al foglio 35 
p.lla 5076, area urbana, subalterni da 1 a 56. 

� Lo stesso Comune ha proposto la permuta tra il menzionato immobile di proprietà dello 
Stato con l’immobile di sua proprietà da destinare a sede del distaccamento della Polizia 
Stradale, sito al rione Carlo Santagata, per renderlo idoneo all’uso governativo – a cura e 
spese del Comune stesso - per un importo in origine stimato di € 747.610,61; 

�  con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23/07/2009 è stata autorizzata la permuta 
del sopracitato immobile di proprietà comunale. 

� Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 600/C/PS.9720.6.59773.1315 del 16.02.2010, ha 
espresso il proprio nulla osta in merito a tale permuta 

� con relazioni tecnico-economico-estimative prot. n. 2009/10292/FRNA/PA del 20.05.2009 
e prot. n. 2009/10291/FRNA/PA del 20.05.2009 la Filiale Campania dell’Agenzia del 
Demanio ha provveduto alle valutazioni dei beni coinvolti nell’operazione di permuta. 

� con verbale prot. n. 2009/41998 del 16/10/2009 la Commissione per la verifica di 
congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, tenuto conto dello stato di fatto 
in cui versa l’immobile di proprietà dello Stato denominato Ex Caps, ha congruito in € 
3.475.000,00 il valore di detto immobile ed in € 2.900.00,00 il valore dell’immobile 
comunale da destinare a sede del Commissariato della Polizia Stradale. 

� il Comune di Capua, con nota prot. 17811 del 29.07.2009, ha formalizzato l’interesse al 
perfezionamento dell’operazione di permuta immobiliare sopra descritta. 

� il Comune di Capua, con successiva deliberazione della G.M. n. 302 del 07.12.2009, 
esecutiva, ha confermato l’impegno al pagamento di complessivi € 740.266,24, di cui € 
575.000,00 a titolo di conguaglio del maggior valore attribuito al bene di proprietà dello 
Stato ed € 165.266,24 per canoni pregressi dovuti dal Comune di Capua per l’occupazione 
dell’immobile de quo. 

� Con delibera di G.C. n. 302 del 07/12/2009, si è provveduto ad autorizzare la liquidazione 
a favore dell’Agenzia del Demanio della somma di € 740.266,24, quale saldo stabilito nella 



  

 

permuta tra l’immobile ex C.A.P.S. e l’immobile destinato ad ospitare la caserma della 
Polizia Stradale. 

� La permuta di cui sopra non si è più perfezionata, per essere sopravvenute nuove norme in 
materia di “federalismo demaniale”, e segnatamente il D. Lgs 28.05.2010 n. 85 in 
applicazione dell'art.19 della L. 5 maggio 2009 n.42, per effetto delle quali la proprietà 
dell’immobile area ex C.A.P.S., come sopra individuata e descritta, sarà trasferita a titolo 
definitivo e gratuito a favore del Comune di Capua. 

� con nota prot. 13394 del 21.06.2010 è stata richiesta all'Agenzia del Demanio la restituzione 
della somma di € 575.000,00, versata per l'acquisizione del bene, cui ha fatto seguito la nota 
prot. 2010/11213 del 26.07.2010, con la quale l'Agenzia del Demanio, Filiale di Campania, 
ha disposto l'emissione dell’ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 
575.000,00, a favore del Comune di Capua. 

� Le somme sino ad oggi utilizzate per l’acquisizione dell’area ex C.A.P.S., a valere sul mutuo 
Cassa DD.PP. posizione n. 4488075/00 per € 1.085.000,00, risultano ammontare ad € 
512.579,47 e che, pertanto, residua l’ulteriore somma di € 572.420,53 allo stato non più 
necessaria ai fini del perfezionamento della procedura de qua. 

 
RITENUTO altresì che 

� Occorre procedere all’approvazione del progetto di completamento dei lavori di 
realizzazione della Caserma della Polizia Stradale nel rione Carlo Santagata e, 
conseguentemente, trovare copertura finanziaria in relazione alla maggiore somma di €  
419.813,03. 

                                                                                            
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. Approvare il progetto di variante dei “Lavori di completamento dell’adeguamento della 

scuola elementare al rione C. Santagata a distaccamento sede della Polizia Stradale di 
Capua”, predisposta dai Direttori dei Lavori ing. Antonio Valletta e arch. Rossano 
Schiavone, all’Ente pervenuta il 27/12/2010, prot. n. 25572, i cui elaborati progettuali sono 
in premessa elencati, per un importo complessivo di € 1.167.423,64, giusto quadro 
economico riepilogativo dell’intervento pervenuta in data 12/12/2011, prot. n. 19676, di cui 
€ 646.550,92 per lavori (già ribassati) ed € 520.872,71 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, comportanti una maggiore spesa rispetto al quadro economico del 
progetto originario di € 419.813,03. 

 
2. Imputare la somma di € 419.813,03 necessaria a garantire integrale copertura finanziaria ai 

lavori di cui è cenno in oggetto sulle economie derivanti dal mutuo concesso dalla Cassa 
DD.PP., posizione n. 4488075/00. 

 
3. Dare mandato al competente Settore LL.PP. di avviare ogni opportuna procedura 

finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione, da parte della Cassa DD.PP., del diverso 
utilizzo delle somme necessarie a garantire integrale copertura finanziaria ai lavori di cui in 
oggetto. 
 
          Il Sindaco         Il Capo Settore LL.PP. 

  F.to Dr. Carmine ANTROPOLI                                         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._359_ del _16.12.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  _16.12.2011  con il numero 337 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Lavori di completamento dell’adeguamento della scuola elementare al rione C. 

Santagata a distaccamento sede della Polizia Stradale di Capua. Approvazione 
progetto di variante. 

 

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 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 

                                                                                                                            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, 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 20.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 20.12.2011 
 

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.°20165  in data  20.12.2011 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 
                                  

 
 

 


