
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  174  del   19.11.2013 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI  AI 
COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA PER ATTIV ITÀ DI 
CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL  FENOMENO 
DEI ROGHI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 19 del mese di novembre alle ore 16,45  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 

4 1 

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



 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. , di concerto con il Vice Sindaco ing. Gaetano Ferraro  

Premesso che: 
• Il fenomeno dei roghi di rifiuti e dell’inquinamento causato dall’abusivo smaltimento e 

dall’abbandono incontrollato di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non, 
interessa ampie aree del territorio campano nel quadrilatero compreso tra il litorale 
domitio, l’agro aversano-atellano, l’agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di 
Napoli, noto come “Terra dei Fuochi”, con conseguenze gravi sulla salute, sull’ambiente 
e sulla sicurezza; 

• sulla base di protocolli d’intesa promossi dai Prefetti nell’ultimo anno, con il 
coinvolgimento di soggetti istituzionali, rappresentanti di categorie economiche, enti 
locali, associazioni ambientaliste, sono state intensificate le attività di prevenzione, 
controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade, nonché di prevenzione e repressione dello 
smaltimento illegale ottenuto mediante roghi in luoghi pubblici e privati; 

• con delibera della Giunta Regionale della Campania n°604 del 19.10.2012, è stato 
ratificato il protocollo di intesa per “attività di prevenzione, controllo e rimozione dei 
rifiuti volte alla risoluzione dei fenomeni dell’abbandono dei rifiuti, nonché ad impedire 
l’illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”; 

• con Decreto Dirigenziale n°6 del 30.09.2013, pubblicato sul Burc n°54 del 07.10.2013 è 
stato emanato “l’avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti ai Comuni delle 
province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela ambientale atte a 
contrastare il fenomeno dei roghi”. 

 
CONSIDERATO  che: 

• si è reso necessario, ai fini della partecipazione al bando per l’assegnazione dei finanziamenti, 
redigere progettazione preliminare finalizzata all’attività di controllo e tutela ambientale 
attraverso la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, sistemazione e riqualificazione 
del territorio comunale 

• il Settore Lavori Pubblici ha predisposto il progetto preliminare dell’intervento de quo, 
ammontante complessivamente ad € 110.760,50, costituito dai seguenti elaborati: 
01 - Relazione tecnica illustrativa 
02 – Quadro economico 
03-  Elenco elaborati: 
Tav. 1 – inquadramento con i punti di intervento; 
Tav. 2 -3 – 4 – 5 - 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – Aree di intervento 

 Il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente:  
 

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

A Importo esecuzione delle lavorazioni 

a1) Impianto di 

videosorveglianza completo 

€ 30.000,00  

a2)  IVA  € 6.600,00  

Somma € 36.600,00  

B Opere di riqualificazione urbana (costo parametrico a mq: 

85,00 Euro)  

b1) Area 2: 103,00 mq €  8.775,00  

b2) Area 4: 185,00 mq € 15.725,00  

b3) Area 6: 95,00 mq € 8.075,00  

Imprevisti € 6.000,00  

b4) Totale(Non compreso di iva) € 38.575,00  

b5) IVA ed eventuali altre 

imposte 

€ 8.486,50  



b6) Spese Tecniche + fondo 

interno ex art. 92 D. Lgs. 

163/2006 (A1+B4)*0.12 

€ 8.300,00  

b7) Iva Spese tecniche € 1826 

Totale opere di 

riqualificazione 

€ 47.061,50  

TOTALE PROGETTO € 110.760,50  

                                                                                                     
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 Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco Greco, di concerto con il  Vice Sindaco,  
Ing. Gaetano Ferraro : 
 

Preso atto della relazione istruttoria. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Di procedere all’approvazione, in linea tecnica, del  progetto preliminare, redatto dal 
Settore LL.PP. ed  ammontante ad € 110.760,50, relativo al sistema di 
videosorveglianza, sistemazione, riqualificazione di aree territoriali di cui all’avviso 
pubblico per l’assegnazione di finanziamenti ai Comuni delle province di Napoli e 
Caserta, per attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei 
roghi”. 
 

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 non comporta impegni a carico delle risorse del bilancio comunale 

e che la stessa sarà finanziata mediante richiesta di contributo a valere sui FSC (Fondi 
CIPE) 2007/2013, di cui all’art. 3 comma 1 del D.L. 26.11.2010, n°196, convertito in 
legge 24.01.2011 n°1  
 

5. 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._194_ del _19.11.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.11.2013 con il numero 174 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI  AI 

COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA PER ATTIV ITÀ 
DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE  IL 
FENOMENO DEI ROGHI - APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE 

 

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 _19.11.2013_ 

                                                                          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 _19.11.2013_                                                                         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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 20.11.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  20.11.2013 

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.°18320  in data  20.11.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


