
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  23   del  14.02.2013 
 
 
Oggetto:Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere  II”.-   
Intervento di riqualificazione del  Rione Carlo Santagata.  CUP:  G42G06000090004 
Perizia di Variante  prot. n. 12243 del 20.07.2012 
Delibera di G.M. n. 169 del 03.08.2012 – modifiche ed integrazioni 

 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 13,20 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco 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. 
 
 



Programma innovativo in ambito urbano denominato “ Contratto di quartiere     II”.-   
Intervento di riqualificazione del  Rione Carlo Santagata.  CUP:  G42G06000090004 
Perizia di Variante  prot. n. 12243 del 20.07.2012 
Delibera di G.M. n. 169 del 03.08.2012 – modifiche ed integrazioni 

 

Premesso che :   

Con delibera di consiglio comunale n. 16 del 27/09/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
di riqualificazione urbana denominata “Contratti di Quartiere II” ammontante complessivamente ad € 
9.078.136,00, finanziato per € 8.846.769,048, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,  ed  una quota 
parte, pari ad € 231.366,952 , da parte dell’Ente.   

Con contratto d’appalto n. 16 di repertorio del 02/08/2010, registrato in S. M. Capua Vetere al n. 451 serie 1 
del  06.08.2010, affidava all’impresa FINSECO spa, con sede in Napoli, alla via Brecce a S. Erasmo, 112/114, 
i lavori di Attuazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II - 
Rione Carlo Santagata, per l’importo  netto di € 5.100.984,16, incrementato di  92.846,60 per oneri di 
sicurezza , e quindi per un importo complessivo di 5.193.830,76.  

Allo stato attuale, i lavori sono in corso . 

In data 6 marzo 2012, con prot. n. 3709, fu inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Divisione 
V- Politiche abitative, la richiesta di autorizzazione per la redazione di una Perizia di Variante corredata da 
una sintetica relazione illustrativa delle motivazioni  che determinavano detta necessità, nonché una 
preliminare descrizione delle nuove scelte specie per quanto attiene al programma di sperimentazione  . 

In data 30 maggio 2012, con nota acquisita al prot. n.6291, il Dirigente della V Divisione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti comunicava di condividere , in linea tecnica , le scelte poste a base della proposta 
di variante, riservandosi di far pervenire l’autorizzazione alla presentazione della Perizia unitamente alla 
deliberazione di G.M. contenente l’impegno dell’Ente a far fronte, con propri fondi,  ad eventuali necessità 
economico/finanziarie eccedenti l’importo dell’originario progetto;   

Sulla base di tale comunicazione il  RUP , con nota  prot. 10034  del  11.06.2012   invitava la Direzione 
dei lavori a  procedere alla stesura definitiva della Perizia di Variante  sulla base delle indicazioni 
contenute nella Relazione preliminare inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Divisione 
V- Politiche abitative  e dallo stesso condivisa  in linea tecnica. 

La Direzione dei lavori in data 20.07.2012 , prot. n. 12243, ha depositato agli atti del Comune il Progetto 
di  Variante  

La Variante,  ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, fu approvata con Determina 
Dirigenziale n. 553 del 02/08/2012   il Responsabile del Settore Urabanistica ha approvato la  Perizia 
di Variante, dando  atto, tra l’altro, che  il provvedimento sarebbe stato sottoposto alla presa d’atto della 
Giunta Municipale  al fine di acquisire l’impegno  dell’Ente  a far fronte con propri fondi  ad eventuali 
necessità economico/finanziarie eccedenti l’importo dell’originario progetto.  

La Giunta Municipale  di Capua , con Delibera  n. 169 del 03.08.2012 , oltre a prendere atto della  Determina 
Dirigenziale n. 553/2012  e fornire al RUP, come atto di indirizzo, “l’indicazione di porre in essere tutte le 
azioni ed iniziative atte a garantire che l’intervento   di cui al progetto in fase di attuazione  venga concluso   
senza   che sia necessario far ricorso a risorse eccedenti l’importo  di  €. 9.078.136,00 già disponibile” 
 al punto 4) dava atto che:     
“… fermo restando il finanziamento di € 8.846.769,048 già concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti , qualora, per cause impreviste ed imprevedibili,  si rendesse necessario far fronte ad  oneri 
eccedenti il menzionato importo  del progetto originario,  questi  saranno fronteggiati dall’Ente facendo 



ricorso ad apposito stanziamento  di Bilancio Comunale che verrà debitamente iscritto al momento della 
concreta quantificazione della somma” .  

Con nota prot. 13822  del 03.09.2012   furono trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / 
Divisione V- Politiche abitative,  copia della D.D. n. 553/2012 e della delibera di G.M. n. 169/2012.  

Con nota prot.  954  del  22/01/2013, acquisita al protocollo dell’Ente n. 1935  del  31.01.2013,  il   Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti / Divisione V- Politiche abitative, in relazione alla Delibera di G.M.  
n.169/2012, ha  evidenziato che la stessa “non contiene l’indicazione del capitolo di bilancio sul quale far 
gravare gli eventuali maggiori oneri che dovessero insorgere  per il completamento del programma 
costruttivo” . 

Al fine di dare puntuale riscontro alla richiesta del Ministero delle infrastrutture  si ritiene che la Delibera di 
GM n. 169/2012 possa essere modificata ed integrata  riscrivendo il punto 4) così come segue :  

4) Dare atto che, fermo restando il finanziamento di € 8.846.769,048 già concesso dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti , qualora, per cause impreviste ed imprevedibili,  si rendesse necessario 
far fronte ad  oneri eccedenti l’importo  di  €. 9.078,136,00  del progetto originario,  questi, al momento 
della concreta quantificazione della somma,  saranno fronteggiati dall’Ente  rimpinguando il Capitolo 
del Bilancio comunale 2013 n. 33.03.1 - codice 2.09.02.01, avente ad oggetto “Contratto di Quartiere 
C.Santagata”, con prelievo dal Capitolo n.“2039” - fondi derivanti dagli “oneri di urbanizzazione“.   

                                    
Tutto ciò premesso  

il Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con l’Assessore 
all’Urbanistica dr. Ing. Gaetano Ferraro  

Visto il D.L.vo n.163/2006, art. 132 

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 

Sottopongono all’approvazione della  GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 
  

PROPOSTA   DI    DELIBERAZIONE 
 
Fare propria ed approvare la sopraesposta narrativa e per l’effetto: 

a) Modificare ed integrare la delibera di G.M. n. 169 del 03.08.2012   sostituendo il punto 4) con il 
seguente testo:  
4)  Dare atto che,   fermo restando il finanziamento di € 8.846.769,048 già concesso dal Ministero delle  

Infrastrutture e dei Trasporti, qualora,  per cause impreviste ed imprevedibili,  si rendesse 
necessario far fronte ad  oneri eccedenti l’importo  di  €. 9.078,136,00  del progetto originario,  
questi, al momento della concreta quantificazione della somma,  saranno fronteggiati dall’Ente  
rimpinguando il Capitolo del Bilancio 2013  n.  33.03.1 - codice 2.09.02.01, avente ad oggetto 
“Contratto di Quartiere - Rione C.Santagata”, con prelievo dal Capitolo n.“2039” - fondi derivanti 
dagli “oneri di urbanizzazione“.   

b) Dare atto che la citata Delibera  169/2012 resta confermata in tutte le altre  parti che si intendono qui 
integralmente  riportate .   

c) Dare mandato al Responsabile del Settore  e R.U.P. di  porre  in essere ogni consequenziale 
adempimento di propria competenza  .  

                 

    L’assessore all’Urbanistica                                  Il Responsabile del Settore 

              F.to Dr. Ing. Gaetano Ferraro                             F.to Dr. Arch. Pasquale Rocchio 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore __Urbanistica __________ 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._41_ del _14.02.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.02.2013 con il numero 23 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto Programma innovativo in ambito urbano denominato “ Contratto di quartiere     II”.-   
               Intervento di riqualificazione del  Rione Carlo Santagata.  CUP:  G42G06000090004 
               Perizia di Variante  prot. n. 12243 del 20.07.2012 
               Delibera di G.M. n. 169 del 03.08.2012 – modifiche ed integrazioni 
 
 

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. 

 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 _14.02.2013_                                                                                Il Responsabile del Settore 

                                 F.to arch. Pasquale Rocchio                                        

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  14.02.2013                                                                            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

F.to Rag. Emilio Russo 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover 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 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio.  
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 SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                              F.to dott. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 15.02.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  15.02.2013 

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.°  2890 in data  15.02.2013  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 

                                                                                              

 


