
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  173  del   18.11.2013 
 
 
Oggetto: Lavori di somma urgenza di rifacimento impermeabilizzazione ed isolamento 
termico del solaio di copertura della scuola elementare sita in via Brezza. Adempimenti ex art. 
191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 18 del mese di novembre alle ore 11,45  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 

3 2 

 
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, dott. 
Carmine ANTROPOLI, 
 
PREMESSO che: 
� a seguito di sopralluogo effettuato in data 21/10/2013, unitamente al Responsabile del Servizio 

Manutenzione, geom. F. Amelia, ed ai consiglieri comunali dott. Marco Ricci e prof.ssa Anna 
Maria Fusco, è stato possibile accertare la presenza di copiose infiltrazioni di acque meteoriche 
nelle aule e nel corridoio del primo piano della scuola elementare sita in via Brezza, provenienti 
dal solaio di copertura; 

� le cause delle predette infiltrazioni sono da addebitarsi alla vetustà e fatiscenza della guaina 
impermeabile posata sull’estradosso del solaio di copertura, fessurata in più punti ed oramai non 
più in grado di garantire la necessaria tenuta agli eventi di pioggia; 

� all’interno della struttura è stata accertata, altresì, la presenza di tracce di muffa e parziale 
distacco di intonaco in taluni punti del soffitto e delle pareti verticali, fenomeni questi, 
direttamente conseguenti alle infiltrazioni suddette; 

 
PRESO ATTO che: 
� alla luce di tutto quanto sopra espresso, non sussistevano le condizioni di sicurezza e salubrità 

per i fruitori del plesso scolastico (alunni, docenti e personale non docente ) e ciò perché il 
perdurare della suesposta condizione poteva provocare pericolo per la pubblica e privata 
incolumità, potendosi verificare distacchi di materiali edili e/o corti circuiti dell’impianto 
elettrico, nonché generare condizioni insalubri nelle aule; 

� per effetto di quanto sopra richiamato, il responsabile del Settore LL.SS.PP., ai sensi dell’art. 
176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, dichiarava sussistere le condizioni per effettuare, con somma 
urgenza, un intervento di impermeabilizzazione ed isolamento termico del solaio di copertura 
della scuola elementare in questione, quantificando presuntivamente in € 17.353,00 la somma 
complessivamente occorrente alla realizzazione delle opere, salvo dettaglio a consuntivo; 

 
VISTO: 
� il verbale di somma urgenza in data 28/10/2013, al presente atto allegato per formarne parte 

integrante e sostanziale; 
� il computo metrico estimativo delle lavorazioni effettuate, redatto a consuntivo dal responsabile 

del servizio di manutenzione, geom. Fernando Amelia, pure allegato alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale, da cui si evince una spesa complessivo di € 18.388,27. 

 
TENUTO CONTO che, per il carattere urgente e indifferibile degli interventi non è stato possibile 
adottare preventivamente i relativi impegni di spesa. 
 
RICHIAMATO l’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, 
lettera i), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213 del 2012. 
 
VISTO l’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 
 
VISTO il D.L.gs 163/2006. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
VISTI i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dal D.L. 174/2012. 

 
PROPONE ALLLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
1. Di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza in data 28/10/2013 relativo ai lavori di cui in 

oggetto. 



 
2. Di prendere atto del computo metrico estimativo delle lavorazioni effettuate, redatto a 

consuntivo dal responsabile del servizio di manutenzione, geom. Fernando Amelia, da cui si 
evince una spesa complessivo di € 18.388,27. 

 
3. Di proporre che la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità per la 

rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, venga garantita mediante il 
reperimento delle somme disponibili ad oggi sui seguenti capitoli di bilancio PEG LL.PP.,  
- capito 223.05   € 2.500,00; 
- capito 223.06   € 1.500,00; 
- capito 592.02   € 1.486,89; 
- capito 618.01   €    871,96; 
- capito 976.07   € 7.060,66; 
- capito 224.   € 1.180.96; 

 da stornarsi in favore del capitolo 618, relativo agli interventi di manutenzione delle scuole   
elementari. 
 
4. Di dare atto che le risorse elencate al punto che precede, unitamente a quelle già disponibili sul 

capitolo 618 (manutenzione delle scuole elementari), pari ad € 3.787,80, complessivamente 
ammontanti ad € 18.388,27, garantiscono l’integrale copertura finanziaria necessaria a 
fronteggiare i lavori di che trattasi. 

 
5. Di dare atto che, con successivo provvedimento del C.C., previa acquisizione del competente 

parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, si provvederà a ratificare le conseguenti 
variazioni al bilancio corrente, cui si procede con il presente atto giuntale. 

 
6. Di demandare al Responsabile del Settore LL.SS.PP. ogni altro atto consequenziale al presente 

provvedimento. 
 
7. Di dare atto che la ditta interessata con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza ha 

accettato l’esecuzione degli interventi ivi previsti ai prezzi concordati. 
 

 
8. Darsi atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’ art. 191, comma 5 del d.lgs. n. 

267/2000, trattandosi di spesa espressamente prevista per legge, nonché dell’art. 250 ,comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
9. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 

 
         

      Il SINDACO                                                                   Il Responsabile 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.SS.PP._ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 192  del 18.11.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 18.11.2013 con 

il numero 173 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Lavori di somma urgenza di rifacimento impermeabilizzazione ed isolamento 

termico del solaio di copertura della scuola elementare sita in via Brezza. 
Adempimenti ex art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 14.11.2013                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to ing. Francesco Greco 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, 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, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

 

Capua, lì  14.11.2013                                          

                                                   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.; 
 
Preso atto, altresì, che si è generato un debito fuori bilancio che richiede l’attivazione di quanto 
previsto dall’art. 194  comma. I, lettera E del TUOEL, successivamente al parere favorevole del 
Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
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, ivi inclusa l’attivazione della procedura per il riconoscimento del relativo 
debito fuori bilancio, per il quale la presente è da intendersi quale proposta al Consiglio 
Comunale. 

3. Trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per  
esprimere parere ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera O, del D. Lgvo n. 174/2012, 
convertito con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012 n. 213. 

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 
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VERBALE DI SOMMA URGBNZA
(Articolo 176 del D.P.R. N" 207 del05/10/2010 )

MESSA IN SICUREZZADELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA B'IIETZA

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno duemilatredici, il sottoscritto ing. Francesco GRECO,
Responsabile del Settore LL.SS.PP. di questo Comune,

PREMESSO che:

Servizio Manutenzione, geom. F. Amelia, ed ai consiglieri comunali dott. Marco Ricci e
prof.ssa Anna Maria Fusco, è stato possibile accertare la presenza di copiose infiltrazioni di
acque meteoriche nelle aule e nel corridoio del primo piano della scuola elementare sita in via
Brezza,provenienti dal solaio di cop'ertura;

impermeabile posata sull'estradosso del solaio di copertura, fessurata in più punti ed oramai
non più in grado di garantire la necessaria tenuta agli eventi di pioggia;

distacco di intonaco in taluni punti del soffitto e delle pateti verticali, fenomeni questi,
direttamente conseguenti alle infiltrazioni suddette;

RITENUTO che:

per i fruitori del plesso scolastico (alunni, docenti e personale non docente) e ciò perché il
perdurare della suesposta condizione può provocare pericolo per la pubblica e privata
incolumità, potendosi verificare distacchi di materiali edili e/o corto-circuiti nell'impianto
elettrico, nonché generuìre condizioni insalubri nelle aule;

dell'art. 176 del D.P.R. 0511012010 n.207, per I'esecuzione di quanto di seguito specificato:
' rifacimento integrale del sistem.a di impermeabilizzazione del solaio di copertura mediante

fornitura e posa in opera di poliuretano di densita non inferiore a 70 kg/mc, costituito da
formulato poliuretanico espanso in luogo, a celle chiuse, autoestinguente, spessore medio
3 cm, posto in opera per l'impermeabilizzazione e I'isolamento termo-acustico di manti
bituminosi o manufatti simili esistenti di qualsiasi forma o sagoma, mediante sistema di
spruzzattsra bicomponente ad alta pressione, tubazioni di mandata, apparecchi di controllo
ed accessori, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, nonché successiva fomitura e
posa in opera di vernice colorata per rivestimenti poliuretanici ad alta resistenza
all'invecchiamento, agli acidi, all'atmosfera marina ed industriale applicata a spruzzo su
formulato poliuretanico espanso;' ! distacco di qualunque porzione di intonaco che non risulti ben ancorata al soffitto elo alle
pareti verticali;

' rimozione delle tracce di muffe e di umidità dal soffitto e/o dalle pareti verticali;. ripristino delle parti di intonaco asportato;

' ritinteggiatura delle porzioni di soffitto che presentano tracce di muffe ed umidità.

Casa Comunale -via Corte della Bagliva - 81,043 CAPUA (CE) - tel0823.560258 - fax0823.560207
www.comunedicapua.it-f.greco@comunedicapua.it-lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it
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CONSIDERATO che:

derattizzazione resosi necessario ed in corso di esecuzione;

si svolgono al piano primo della scuola in questione;

copertura non può essere eseguito- da personale di questo Comune e che, pertanto, occorre
rivolgersi ad operatori economici estemi, dotati di idonee atftezzattxe e competenze
professionali in merito;

manutenzione:,

brevi, i seguenti operatori economici:
,/ TECNOPUR s.r.l., con sede legale in Napoli al corso Garibaldi n. 32 (Sig.ra Del Tufo);
,/ GLOBALCHIM s.r.l., con sede legale in Milano alla Via Passione, n. 4 e sede operativa

in San Marco Evangelista (CE), alla via Tagliatelle (Geom. F. Scalia);

17020 in data 2811012013), al presente atto allegata, che si è dichiarata disponibile ad

effettuare I'intervento prima possibile e, in ogni caso, dopo che il servizio manutenzione abbia
effettuato talune lavorazioni propedeutiche all'intervento principale di rifacimento
dell' imperm eabilizzazione della copertura.

Pertanto, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,
VISTO I'art. 176 del D.P.R. n.20712010 per la salvaguardia e l'incolumità pubblica

AFFIDA

All'operatore economico TECNOPUR s.r.l., con sede legale in Napoli al corso Garibaldi n. 32, p.
IVA 067045000633, le lavorazioni di rifacimento integrale del sistema di impermeabilizzazione del
solaio di copertura, come sopra descritto e come meglio argomentato nell'allegato foglio patti e
condizioni.

DISPONE ALTRESÌ CHE

TECNOPUR s.r.l., che viene, con la presente, convocato, presso questo Uffrcio, per domani
29/10/2013, ore 09:00 e segg., per la sottoscrizione del foglio patti e condizioni;

al piano primo delf immobile in qirestione, che rimarrà pertanto libero da allievi e personale
docente e fintantoché non risulteranno ultimate le lavorazioni di che trattasi;

questo Ufficio che certificherà I'ultimazione dei lavori e la rimozione della cause di pericolo
per la pubblica e privata incolumità;

Uffrcio con nota prot. n. 16782 del22ll0lu.s.;

prowedimenti di opportuna competenza.

Capua 28/10/2013.

Casa Comunale - via Corte della Bagliva.- 81043 CAPUA (CE) - teI0823.560258 - fux0923.560207
'www.comunedicapua.it-f.gteco@comunedicapua.it-lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it



COMPUTO CONSUNTIVO

lsolamento termico e impermeabilizzazione scuola Elementare Fuori
Porta Roma

lmpresa: Tecnopur ltalia s.r.l.

Amm in istrazione Com u na le

Data, 1211112013
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Gomune di Capua
Provincia di Caserta

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PriMus by cuido Cianciulli - @pyright ACCA software S.p.A
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LAVORI A MISURA

Fornitura e posa in opera di strato termo-impermeabilizzante
PURETAN 70 costituito da formulato poliuretanico
bicomponente senza solvente con spessore minimo cm 3 così da
essere in ... icurazione della idoneità delle superfici ed avere le
caratteristiche tecniche come riportato nella specidica tabella.
îeÍîazzo

torTlno scala
parapetto

SOMMANOmo

Fornitura in opera di vernice colorata per rivestimenti
poliuretanici ad alta resistenza all'invecchiamento, agli
acidi,all'atmosfera marina ed industriale applicata a spruzzo su
formulato poliuretanico espenso in luogo
Vedi voce no 1 [mq547.271
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SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

547,27

TOTALE euro

Data, 12/lll20l3

Il Tecnico

2'736,35



Elementare Fuori Porta Roma

QUADRO ECONOMICO a consuntivo
A) Lavori

1. - lmporto complessivo delle opere
2 - Oneri della sicurezza comprensivi nell'offerta
3- lmporto totale
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1- iva sui lavori a misura 10%

2- onere legge 109/94 2%

lmporto somme a disposizione

TOTALE GENERALE

16 418,10

1641,81

328,36

16 418,10

L97O,t7
t8388,27
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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 19.11.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  19.11.2013 

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.°18291 in data  19.11.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


