
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  82   del  11.03.2011 
 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare – definitivo lavori di riqualificazione dell’area 
sede del complesso sportivo  in via Rinoccio da Marciano (GEOTENDA) 
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 11 del mese di marzo alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’avv. Fernando Brogna nella sua qualità di Vice 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 

               5              3 

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

   

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

 

• questo Comune ha in programma la riqualificazione  dell’intera area  adibita  a 
complesso sportivo alla via Ranoccio da Marciano mediante una serie sistematica di 
interventi quali il recupero funzionale della geotenda, della struttura di servizio a 
supporto dello stesso e della pista di atletica nonché la realizzazione di una club house di 
un campo di calcio a cinque scoperto, la sistemazione delle aree verdi e dell’area 
carrabile; 

• all’uopo il settore LL.PP. del Comune di Capua ha provveduto a redigere progetto preliminare – 
definitivo delle opere da realizzare: 

 
• Formano parte integrante del progetto preliminare e definitivo i seguenti elaborati 

depositati presso questo Ufficio:  

1. Relazione descrittiva 

2. Quadro economico 

3. Computo metrico estimativo Calcoli preliminari degli  impianti 

4. Calcoli preliminari delle strutture 

5. Schema di contratto 

6. Relazione tecnica specialistica – Impianto antincendio 

7. Capitolato speciale d’appalto 

8. Tav. 1 – Planimetrie etc. 

9. Tav.2 – Planimetrie antincendio 

     Il quadro economico di progetto è il seguente: 

 

 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

   
Lavori                                                                                  €  576.410,83 

Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
da detrarre dall’importo dei Lavori                                 €    28.820,54 

Somme a disposizione: 

Rilievi accertamenti ed indagini                                          €     10.000,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi                                         €       5.000,00 

Imprevisti                             €     20.000,00 

Spese tecniche (Comprensivi di oneri previdenziali)           €     85.000,00 

Pubblicità                                        €       2.000,00 



Iva sui Lavori ed imprevisti 10%                                          €     59.641,08 

Iva su competenze  20%                                                         €      17.000,00 

Totale Somme a disposizione                                                € 198.641,08 

TOTALE IMPORTO                                                     € 775.051,91 

                                                                                              l’istruttore                
                                         F.to  Silvio Pellegrino 

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

Sindaco 

 
Letta la relazione istruttoria. 

Esaminato favorevolmente il progetto redatto dall’ Ufficio Tecnico settore LL.PP.   

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 preliminare, definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico settore Lavori 

Pubblici, relativo ai lavori di “riqualificazione  dell’intera area  adibita  a complesso sportivo 

alla via Ranoccio da Marciano ”. 

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

Tecnico Comunale, il cui quadro economico ammonta ad  € 775.051,91.  

3. Dare atto che  l’opera è  inserita nell’elenco annuale 2011 del Piano triennale delle Opere 

Pubbliche 2011/2013 approvato con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 12.01.2011. 

         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  Ass.LL.PP 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._80__ del _11.03.2011___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.03.2011  con il numero 82 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione progetto preliminare – definitivo lavori di riqualificazione dell’area 

sede del complesso sportivo  in via Rinoccio da Marciano (GEOTENDA) 
 

 

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 ___________________ 

                                                                          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 

                                                                       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  avv. Fernando Brogna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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  14.03.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 14.03.2011 
 

 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.°4570 in data 14.03.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


