
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  170  del   12.11.2013 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione o 
l’ampliamento di “Centri di Raccolta”. Rif. POR Cam pania FESR 2007/2013 – Asse 1 – 
Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica. Obiettivo Operativo 1.1 – 
Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti.  Approvazione progetto definivo 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 12 del mese di novembre alle ore 12,30  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              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

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



                                                                        

 
 
Premesso che: 
• nell’ambito delle azioni volte ad incentivare il recupero per il conseguimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata è emersa l’importanza dei “centri di raccolta”, 
di cui all’art.183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., disciplinati 
dal D.M. 8 Aprile 2008, recante la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 
urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall’art. 183, comma 1 lettera 
cc)del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 13 maggio 2009, riguardante la 
“Modifica del decreto 8 aprile, recante la disciplina  dei centri di raccolta dei 
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1 
lettera mm) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i; 
 

• i centri di raccolta consentono di completare l’iter della raccolta dei rifiuti elettrici 
ed elettronici (RAEE), in attuazione a quanto previsto dal D. Lgs 25 luglio 2005 
n°151, recante “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relative alla 
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” e dai successivi decreti attuativi; 
 

• con Decreto Dirigenziale n°23 del 09.10.2013 si è data attuazione al DGR n°371 
del 13.09.2013 avente ad oggetto l’emanazione dell’avviso pubblico per la 
realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, pubblicato sulla G.U. n°54 del  7 ottobre 2013; 
 

• così come previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico, la somma ammessa a 
finanziamento è pari ad €. 175.000,00 comprensive di IVA  e spese tecniche 
esterne nella misura massima del 12%;  
 

• attraverso tale contributo finanziario, l’Amministrazione comunale potrebbe 
realizzare il completamento  sul proprio territorio del “Centro di Raccolta”, onde 
sostenere in maniera più apprezzabile l’intero ciclo della raccolta dei rifiuti 
finalizzato al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata; 
 

• in tale prospettiva si possono realizzare progetti di incentivazione e premialità per 
i cittadini residenti; 
 

•  il Settore LL.PP. ha redatto la progettazione definitiva dell’intervento de quo , da 
cui si evince che l’importo   per la  realizzazione dell’opera ammonta ad  €. 
174.706,00,  così come riportato  nell’allegato quadro economico; 
 

• per la realizzazione di tale opera si utilizza il  lotto di terreno già destinato   alla 
realizzazione della piattaforma ecologica comunale, (di superficie mq 2000) ed 
individuato in Catasto al Foglio n. 35 infra la maggiore consistenza della particella 
n. 1 

• nel P.R.G. VIGENTE approvato in data 26/10/1976 con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania n. 3889 la classificazione urbanistica del 
lotto di terreno interessato dal progetto dell’isola ecologica (di superficie mq 
2000) ed individuato in Catasto al Foglio n. 35 infra la maggiore consistenza della 
particella n. 1  è: 



Zona I = “Parco pubblico attrezzato e verde di nucleo” interessata in parte a strada di 
piano disciplinata dalla N.T.A. 
 

• nel P.U.C. adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2012 il 
suddetto lotto di terreno è classificato come Zona Fe = “Attrezzature eco-ambientali 
(depuratori, serbatoi, antenne, ecc..)” disciplinata dall’art. 39 della N.T.A.  
 

• il Comune di Capua conduce in fitto il suindicato lotto di terreno a seguito di 
contratto di locazione registrato a Caserta in data 04.03.2004 al n.ro 1884/serie 3. 

                                                                                                     
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; 

Tanto premesso                                                                                            
Il  Vice Sindaco  Ing. Gaetano Ferraro , di concerto con il Responsabile del Settore LL.PP. 
Ing. Francesco Greco: 
Preso atto della relazione istruttoria. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  

1. Di procedere all’ approvazione,   in linea tecnica,  del  progetto  definitivo per  la 
realizzazione di ” Centri  di raccolta”,  redatto dal Settore LL.PP. ed  ammontante ad € 
174.706,00, così come si evince dall’allegato quadro economico,  al fine di poter 
richiedere il finanziamento sopra specificato,  da realizzarsi sull’area di superficie mq 
2000  ed individuato in Catasto al Foglio n. 35,   infra la maggiore consistenza della 
particella n. 1. 
 

2. Dare atto che gli atti tecnici costituenti la suddetta proposta sono custoditi presso il 
Settore LL.PP. 

 
3. Dare  atto che l’intervento di che trattasi non è inserito nell’elenco annuale del 

programma delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015, e pertanto, si procederà 
all’iscrizione dei  relativi  capitoli   nel redigendo bilancio, tanto in riferimento 
all’entrata per trasferimento, che per la spesa relativa alla realizzazione dell’opera.. 

 
4. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante richiesta di contributo in conto capitale  

alla Regione Campania di cui  all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 
finanziari per la realizzazione o l’ampliamento di “ Centri di raccolta” POR 
CAMPANIA FESR 2007/2013 – Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività  
culturale e turistica. Obiettivo Operativo 1.1 – Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti. 
 

5. Di impegnarsi ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o 
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento 
approvato; 
 

6. Di impegnarsi a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto; 



 
7. Di impegnarsi a fornire, alla Regione Campania, ogni ulteriore documentazione 

richiesta in ordine alla proposta presentata; 
 

8. Di impegnarsi ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze e condizioni fissate 
per il beneficiario finale nel presente Avviso. 
  

9. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere a tutti gli 
adempimenti consequenziali, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. 
      

             
        Il Vice  Sindaco                                                                           Il Capo Settore LL.PP. 

F.to Ing. Gaetano Ferraro                                                              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._187_ del  12.11.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.11.2013 con il numero 170 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari per la 

realizzazione o l’ampliamento di “Centri di Raccolta”. Rif. POR 
Campania FESR 2007/2013 – Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed 
attrattività culturale e turistica. Obiettivo Operativo 1.1 – Gestione 
Integrata del Ciclo dei Rifiuti.  Approvazione progetto definivo  

 

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. 

o 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, 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 _12.11.2013___________                                                                          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. Dare atto che, a norma dell’art. 183, 5° comma, del D. lgs. n. 267/2000, con la presente 

deliberazione non si assume attuale impegno di spesa. 
 
3. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
4. 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q U A D R O     E C O N O M I C O

A Importo esecuzione delle lavorazioni

a1) Lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la spesa per la fornitura di beni prevista dal progetto€ 130.000,00  

a2) IVA € 13.000,00    

Somma € 143.000,00  

B Somme a disposizione della stazione appaltante  

b1) Lavori in Economia, previsti in progetti ed esclusi dall'appalto € 3.000,00      

b2) Rilievi, accertamenti e indagini €

b3) Allacciamenti a pubblici servizi € 1.500,00      

b4) Imprevisti € 3.000,00      

b5) Acquisizione di aree o immobili €

b6) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. € 3.000,00      

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di escuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.€ 14.300,00    

b8) Spese di attività di consulenza o di supporto €

b9) Spese per commissioni giudicatrici € -                

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici1.450,00      

b12) IVA ed eventuali altre imposte 5.456,00      

Somma € 174.706,00  

TOTALE GENERALE PROGETTO € 174.706,00  



 
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 13.11.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  13.11.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 17829 in data  13.11.2013  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 

                                                                                              

 
 
                                   


