
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  110   del  07.06.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di “Completamento ed 
adeguamento funzionale del campo sportivo E. Reale in via Pomerio”.   
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 7 del mese di giugno alle ore 13,35 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 Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     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, Dr. 

Carmine ANTROPOLI 

 
Premesso che: 
 

� Il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto  con il Ministero dell’Economia 
e delle finanze , ha emanato il Decreto Legge  22 giugno 2013, n. 83, convertito con modificazione 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al n. 
187 dell’11/08/2012,  recante misure urgenti per la crescita del Paese,   istituendo presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri il fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla 
realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero alla ristrutturazione di quelli  esistenti; 

� questa Amministrazione, intende aderire al suddetto programma di finanziamento per 
l’assegnazione dei fondi destinati allo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva 
del calcio e di attività sportive in genere;  

� si è reso necessario, ai fini della partecipazione al finanziamento, redigere progettazione 
preliminare dell’intervento innanzi citato. 

� in data 07/06/2013,  prot. n° 10116,  l’architetto Rossano Schiavone,  incaricato   con determina 
dirigenziale n. 180 del 06.06.2013, ha provveduto alla consegna del progetto preliminare 
dell’intervento, ammontante complessivamente ad € 100.00,000, di cui € 63.200,00, per lavori 
a base d’asta, ed € 1.800,00 per la sicurezza, costituito dai seguenti elaborati: 

a) TAV. 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
b) TAV. 2 RELAZIONE TECNICA 
c) TAV. 3 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE  
d) TAV. 4  RELAZIONE GEOLOGICA 
e) TAV. 5 RELAZIONE GENERALE D.M. 14.01.2008 MURO DI RECINZIONE 
f) TAV. 6 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI DEL MURO DI 

RECINZIONE 
g) TAV. 7 PIANO DI MANUTENZIONE 
h) TAV. 8 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
i) TAV. 9 QUADRO ECONIMICO RIEPILOGATIVO 
j) TAV.10  PLANIMETRIA UBICATIVA 
k) TAV.11 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO 
l) TAV 12 PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO 
m) TAV.13 PROGETTO SPOGLIATOIO-SETTORE PER IL PUBBLICO “A” 
n) TAV.14 PROGETTO SETTORE PER IL PUBBLICO “B” 
o) TAV.15 PROGETTO SETTORE PER IL PUBBLICO “C” 
p) TAV.16 PROGETTO STRUTTURALE DEL MURO DI RECINZIONE 
q) TAV.17 RELAZIONE SULLE MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
r) TAV.18 RELAZIONE SULL’ANALISI DEI RISCHI 
s) TAV.19 PIANO DI SOSTENIBILITA’ DEI COSTI DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE 

 
� Il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente 

Lavori a base d’asta:    

     A1)  Lavori edili (importo soggetto a ribasso)      €  63.200,00 

     A2)   Oneri per la sicurezza generali e specifici (non soggetti a ribasso)   €    1.800,00 

        Totale           € 65.000,00 

Somme a disposizione della stazione appaltante: 

B1) Imprevisti (4% di A)       €  2.580,00 

B2) IVA (10% di A+B1)      €  6.500,00 

B3) Spese generali e Tecniche  

B3.1) Progettazione e C.S.P.        € 9.105,85 



B3.2) Direzione Lavori e C.S.E.      € 9.000,00 

B3.3) Collaudi        € 1.500,00 

B3.4) Spese ai sensi dell’art.92 comma 5 D.Lgs n.163/06 (2%) € 1.300,00 

B3.5) C.N.P.A.IA 4% di B3.1.2.3     €    784,23 

B4) I.V.A. 21% di (B3.1-2-3-5)     € 4.281,92 

                                                    Totale somme a disposizione  €35.000,00 

                           Totale investimento  € 100.000,00 
 
� i contenuti  del progetto preliminare sono descritti nella relazione tecnica che, allegata in copia 

al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. Gli ulteriori elaborati del  progetto 
sono custoditi agli atti dell’Ufficio LL.PP. di questo Ente. 

 
Considerato che: 
� l’intervento di che trattasi non è inserito nell’elenco annuale del programma delle opere 

pubbliche per il triennio 2013 – 2015,  in quanto  l’intervento non supera l’importo di € 
100.000,00. 

� si ritiene doversi procedere all’approvazione del predetto progetto preliminare, finalizzata alla 
partecipazione dell’Ente al bando indetto dal Ministero per gli Affari Generali, Turismo, Sport , 
di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze. . 
                                                                                                     

Tutto ciò premesso,  

Visto il D.L.vo n.163/2006; 

Esaminati favorevolmente gli atti tecnici costituenti il predetto progetto;  

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 
disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Sottopone all’approvazione della GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 
 

PROPOSTA   DI  DELIBERAZIONE  
 
1. Fare propria ed approvare la sopraesposta narrativa. 
 
2. Approvare il progetto preliminare predisposto dall’architetto Rossano Schiavone, relativo al 

“Completamento ed adeguamento del campo sportivo E. Reale in via Pomerio, la cui relazione 
illustrativa si allega al presente atto. 

 
3. Dare atto che gli atti tecnici costituenti la suddetta proposta sono custoditi presso il settore 

LL.PP. 
 
4. Dare  atto che l’intervento di che trattasi non è inserito nell’elenco annuale del programma 

delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015, in quanto l’intervento non supera  l’importo di 
€ 100.000,00. 

 
5. Dare atto, altresì, che l’Amm.ne si impegna a mantenere immutate le caratteristiche e le finalità 

dell’impianto finanziato per un periodo non inferiore ad anni 15. 
 

6. Dare atto che il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione è 
subordinato alla concessione del finanziamento succitato e, in ogni caso, all’effettiva 
esecuzione delle opere, il tutto nel rispetto delle disposizioni del codice civile, così come da 
ultimo sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 19.09.2005 n.18450, 



e alla sottoscrizione della convenzione disciplinante le modalità di espletamento del servizio.  
 

7.  Dare atto, altresì, che nessun compenso  verrà corrisposto al professionista incaricato, se, per 
qualsiasi ragione, non dovesse perfezionarsi la procedura di acquisizione del finanziamento per 
la realizzazione delle opere di che trattasi, ovvero nel caso in cui l’Amministrazione,  per 
qualsiasi causa, dovesse disporre di non dar seguito alla procedura di esecuzione delle opere. 

              
 

IL SINDACO                                                                                        Il Capo Settore LL.PP. 

 F.to Dott. Carmine Antropoli                                                                     F.to ing. Francesco Greco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._120_ del _07.06.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  07.06.2013 con il numero 110 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di “Completamento ed 

adeguamento funzionale del campo sportivo E. Reale in via Pomerio”.   
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _07.06.2013_ 

                                                                          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, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, lì _07.06.2013______                                                          IL Responsabile di  Ragioneria  

                                                                                 F.to Dott. Mattia Parente                                                     

 

 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1,  e 147-bis , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare 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 VICESINDACO  
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 10.06.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  10.06.2013 

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.° 10237 in data  10.06.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


