
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  4   del  10.01.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione della rimodulazione del progetto esecutivo di area attrezzata per il 
conferimento di rifiuti solidi urbani in forma diff erenziata - 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Tecnica - Igiene Urbana. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 12,15 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                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X             
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                             

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                   

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                          
  
                                      TOTALE 

               8             

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 



 

 

 

Il Responsabile del Settore competente , ing. Francesco Greco , di concerto con 

l’Assessore  al ramo , dott. Marco Ricci;                                                                

 

PREMESSO: 

� Che con propria deliberazione n. 145 del 14-05-2009 la Giunta Municipale ha preso atto 

che  il Dirigente dell’area generale di coordinamento della Regione Campania per la 

gestione dei rifiuti , con nota    datata 05-05-2009,  comunicava l’avvenuta  disposizione 

di ammissibilità al finanziamento  del piano inerente l’incentivazione della raccolta 

differenziata dei rifiuti sul territorio comunale  per un importo di € 189.610,00, affidando 

al Capo Settore ecologia ed igiene urbana la gestione della pratica, nominando lo 

stesso R.U.P. , dandoGli il mandato  di porre in essere tutti gli adempimenti 

connessi e consequenziali per il raggiungimento dell’obiettivo. 

� Che con determina  dirigenziale n. 11  del 19.05.09  fu ravvisata la  necessità di 

predisporre con assoluta urgenza gli atti tecnico progettuali per la realizzazione della 

piattaforma di conferimento dei rifiuti urbani in forma differenziata sul terreno sopradetto. 

Con lo stesso atto furono conferiti , all’uopo,  i seguenti incarichi professionali utili 

all’espletamento della progettazione: 

� progettazione, direzione dei lavori : all’arch. Giancarlo Ragozzino con studio in 

Capua alla Via della Libertà 119, iscritto all’Ordine professionale di Caserta con 

il numero 1524, P.IVA 02885780615, C.F.: RGZGCR75P01B715S 

� coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, calcoli 

statici in c.a. e strutture metalliche: ing. Saviano Mingione iscritto al n.ro 3480 

dell’Ordine di Caserta ed avente la P.IVA 03323340616 

� geologo: dott. Giuseppe Di Giovannantonio con studio in Formicola (CE) alla 

via Corso 152  , iscritto all’Ordine regionale Campania n.ro 970 dal 25.06.92  

con la partita IVA 02034620613  

 

� Che, con successiva deliberazione n. 163/2009,  la Giunta Municipale ha approvato il 

progetto esecutivo dell’Area attrezzata per il conferimento dei rifiuti urbani in forma 

differenziata a firma dell’architetto Giancarlo Ragozzino; 

 

 CONSIDERATO: 

� Che il Comune di Capua rientra tra quelli ammessi a beneficiare del contributo di cui 

all’art. 13, comma 3 - quarter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , converto in 

legge n. 133/2008  per un importo di € 140.000,00 – 

 



 

� Che, pertanto, a seguito di apposito invito inoltrato dall’Ente, il predetto progettista, in 

data 23.11.2010 provvedeva a “rimodulare” il progetto già approvato, tanto da poterlo 

adeguare all’importo del contributo  finanziario concesso. 

 

ACCERTATO: 

 

1. Che i progettisti hanno presentato gli atti tecnici necessari,  acquisiti al protocollo 
generale del Comune in data 23.12.2010, con il n.ro 25418 - 
Essi  constano dei seguenti elaborati : 
 

� A.1           Relazione tecnica generale, relazioni specialistiche quadro economico 

� A.2   Computo metrico estimativo 

� A.3     Elenco prezzi 

� A.4   Stima Incidenza Manodopera 

� A.5     Stima Incidenza Sicurezza 

� A.6   Piano sicurezza 

� A.6.1    Piano di manutenzione 

� A.7    Cronoprogramma  

� A.8     Capitolato speciale di appalto 

� Tav_01     Carta Inquadramento Territoriale 

� Tav_02     Planimetria generale   

� Tav_03     Prospetti e sezione 

� Tav_04     Planimetria generale schema smaltimento acque 

� Tav_05     Spiccato Fognatura profilo stradale 

� Tav_06     Particolare costruttivi viste prospettiche 

� A.S.1   Relazione strutturale 

� TAV_S1    Pianta Fondazioni Particolari Costruttivi 

� TAV_S2    Sistemi di contenimento 

2. Che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità alla vigente legislazione, per 

cui il RUP ne ha redatto il verbale di validazione acquisito al protocollo generale   

n.ro 74 del  3 gennaio 2011. Tale progetto si trova depositato presso l’Ufficio  Igiene 

Urbana; 

 
3. Che il quadro economico dell’intervento, prevede : 

- a) lavori …………………………………………………€   106.353,41 

- b) somme a disposizione……………………….€     32.892,20 

           totale intervento……………………………. €  139.963,07 

 



 

 

 

Tanto premesso, 

Visto l’art. 4,  comma 1,  del Decreto Legge 6/11/2008 n. 172 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 554/99; 

Visto il D.L.vo n°163/2006; 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

  

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. La relazione in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

2. Approvare il progetto esecutivo di area attrezzata per il conferimento dei rifiuti 

urbani in forma differenziata , da realizzare sul terreno riportato al foglio 35 e 

ricadente nella maggiore estensione della particella catastale 1, di superficie pari 

a mq. 2000. 

3. Dare atto che l’importo complessivo dell’intervento risulta pari ad € 139.963,07 

e che quindi esso è interamente finanziabile mediante il contributo ministeriale di 

cui si riferisce in premessa. 

4. Dare atto che il progetto di cui sopra è già compreso nel piano triennale delle 

opere pubbliche per il triennio 2008/2011 , approvato con delibera consiliare n.  

16/2008,  riconfermato nell’annualità 2009 del Piano triennale OO.PP. , 

approvato con delibera di C.C. n. 23 del 14.05.2009. 

5. Dare atto che, a norma dell’art.200 del D.Lgs. 267/2000, l’impianto andrà 

affidato in gestione alla ditta che risulterà aggiudicataria della gara per 

l’espletamento del servizio integrato di Igiene Urbana: le connesse opere di 

manutenzione e di gestione ricadranno a carico della stessa.        

 
 
 
L’ASSESSORE PROPONENTE                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

     F.to Dott. Marco Ricci                                                           F.to ing. Francesco Greco 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore _Igiene Urbana_________ 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._2__ del _05.01.2011__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.01.2011 con il numero 4 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  approvazione della rimodulazione del progetto esecutivo di 

area attrezzata per il conferimento di rifiuti solidi urbani in 
forma differenziata -  

 

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  04.01.2011                                                                                                       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 ___________________ 

                                                                                                                              Il Responsabile di Ragioneria       

                                                                                                               Dott. Mario Di Lorenzo  



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Letta la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 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; 
Visto l’art. 107, 3°comma lett. h) del T.U.E.L.; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 
15 (quindici) giorni  consecutivi, così come prescritto dall’art  124, comma 1° , D.lgs 18 agosto 
2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Lì  13.01.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.01.2011 
 

 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.° 533 in data 13.01.2011 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 

 
 

 
 
 


