
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  133     del  30.10.2014 
 

 

Oggetto: RECUPERO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA FRAZIO-

NE DI S. ANGELO IN FORMIS - Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e si-

curezza del territorio. Approvazione progetto preliminare per l’importo di €. 

5.199.267,00. Codice CUP: G47D14000190002  
Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 30 del mese di ottobre  alle ore 17,00 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 rispettivamen-

te presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

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

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che:  

• con Delibera di Giunta Municipale n. 306 del 26.11.2003, fu approvato il progetto preliminare 

per il “Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio” redatto dall'uf-

ficio tecnico comunale per l'ammontare complessivo di €. 2.408.864,08, al fine di poter accede-

re ad un finanziamento regionale; 

• per tale progetto, nel corso degli anni, non si è ottenuto alcun finanziamento. 

• nel territorio comunale sono presenti aree ad elevato rischio idrogeologico, per le quali si rende 

necessario programmare opportuni interventi finalizzati alla mitigazione del rischio; 

• questa Amministrazione intende procedere all'attuazione di provvedimenti strutturali sul territo-

rio interessato da elevato rischio idrogeologico, al fine di: 

� migliorare la stabilità e la sicurezza dei centri urbani e delle aree produttive; 

� tutelare le infrastrutture di comprovata importanza; 

� introdurre metodi conservativi di gestione del territorio con operazioni afferenti alle politi-

che di prevenzione del dissesto e mitigazione del rischio idraulico;  

• l'ufficio tecnico comunale ha predisposto,  all’uopo,  un progetto preliminare che prevede un 

intervento di risanamento idrogeologico dell'area a ridosso del monte Tifata, sul versante sud – 

ovest alle spalle del centro abitato di S. Angelo in Formis; 

• il progetto prevede la sistemazione degli impluvi naturali ed il convogliamento delle acque in 

vasche di carico, il consolidamento dei versanti e delle frane esistenti; 

• in particolare gli interventi previsti si avvalgono di tecniche di ingegneria naturalistica, basate 

sull'utilizzo di materiali naturali e locali a basso impatto ecologico; 

• Il quadro economico del progetto sovra richiamato, ammontante complessivamente  ad € 

5.199.267,00, risulta come di seguito articolato:  
 

QUADRO ECONOMICO  

A1  Importo Lavori   

A1 Lavori a misura, a corpo, in economia  € 3.650.000,00 

A2 
oneri sicurezza diretti non soggetti a 
ribasso   

      € 27.000,00 

A3 Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 40.000,00 

 Totale lavori a base d'appalto € 3.717.000,00 

B)Somme a disposizione   

B1 
Lavori in economia,  previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 
ivi inclusi i rimborsi previa fattura  

€.   180.000,00 

B3 
Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per forni-
ture di beni previste nel progetto 

€ 15.000,00 

B4 Imprevisti (5%di a) €.    185.850,00 

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi. € 110.000,00 

B6 
Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del codice dei 
contratti 

€.    15.000,00 

 
Spese generali: 12% sui lavori e forniture 
12%*(3571200+180000) = 450144,00 

 

B7 Rilievi, accertamenti, indagini €.    25.000,00 



B8 

Spese di cui agli artt. 90, c5 e 92 ct bis del Codice 
Spese tecniche: progettazione necessarie attività preliminari,   
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, confe-
renze dei servizi, direzione dei lavori, coordinamento della sicu-
rezza in fase di direzione, assistenza giornaliera, contabilità. 
All'incentivo di cui all'art.92 comma 5 del codice. 

€ 347.600,00 

B10 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla proget-
tazione, di supportoal responsabile del procedimento e di verifi-
ca e validazione.  

€.    50.000,00 

B11 Spese per commissioni giudicatrici  € 15.000,00 

B12 Spese  per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €.   10.000,00 

B13 
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previ-
ste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico – ammini-
strativo, collaudo statico, altri eventuali collaudi specialistici 

€.   20.000,00 

                                        Totale spese generali       €. 467.600,00 

B11 Iva, eventuali altri imposte e contributi dovuti per legge €.   508.817,00 

Totale somme a disposizione  €. 1.482.267,00  

Totale costo infrastruttura €. 5.199.267,00 

 

• Formano parte integrante del progetto preliminare i seguenti elaborati depositati presso questo 

settore:  

� Tavola “1.0” – Relazione illustrativa; 

� Tavola “2.0” – Relazione tecnica; 

� Tavola “3.0” – Studio  prefattibilità ambientale; 

� Tavola “4.0” –corografia; 

� Tavola “5.0” – Stima lavori e quadro economico; 

� Tavola “4.1”– Planimetri catastale; 

� Tavola “4.2” –  Carta dei vincoli; 

� Tavola “4.3” – Planimetria generale; 

� Tavola “5.0” – Planimetria di progetto; 

� Tavola “5.1” – Particolare Planimetrico sistemazione impluvi e vasca; 

� Tavola “5.2” – Particolari: sezioni tipo con tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

• il progetto de quo, è inserito nel  programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016, già 

adottato con delibera di G.M.  n.40 del 09.04.2014.  

 

 Tanto premesso  

                                                                               Il Funzionario Istruttore  

                                                                       f.to        Dr.ssa Amalia Sammartino  

 

Letta la relazione istruttoria. 

 

Accertato che  il progetto preliminare redatto dal  progettista Ing. Francesco Greco, è stato validato 

con verbale del 14/10/2014, prot.15710. 

 

Visti il D.P.R. 207/2010 art. 52,53, e 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 di-

sposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 

 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con il Sindaco   

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. Di procedere all’approvazione del  progetto preliminare redatto dal progettista Ing. Francesco 

Greco,  relativo al Recupero idrogeologico del territorio comunale nella frazione di S.Angelo in 

Formis  “Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio”, ammontante 

complessivamente ad €. 5.199.267,00. 

 

2. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa e che essi sono  deposi-

tati presso il Settore  Tecnico Comunale. 

 

3. Dare mandato al competente settore LL.PP., di perfezionare le procedure di acquisizione della 

provvista finanziaria occorrente 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. 

 

5. Dare atto che il progetto di cui sopra è inserito nel  programma triennale delle opere pubbliche 

2014/2016, già adottato con delibera di G.M.  n.40 del 09.04.2014. 

 

6. Dare atto che,  ai sensi dell’art. 200 T.U.E.L. 267/2000, gli oneri di gestione della realizzanda 

opera,  troveranno copertura finanziaria sul  capitolo 224 del bilancio comunale.   

 

 

                                                               IL Sindaco                      Il Capo 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.PP. 

                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n._984__ 

             del _30.10.2014_ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.170 del 30.10.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.10.2014 con il numero 133 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  RECUPERO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA 
FRAZIONE DI S. ANGELO IN FORMIS - Miglioramento delle 
caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio. Approvazione 
progetto preliminare per l’importo di €. 5.199.267,00. Codice CUP: 
G47D14000190002  

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli 

articoli  49, commi  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 favo-

revole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza  dell’azione amministra-

tiva.  

o Atto non soggetto al parere di rego-
larità contabile del Responsabile di Ra-
gioneria, in quanto non comporta rifles-
si diretti e indiretti sulla situazione eco-
nomico- finanziario o sul patrimonio 
dell’Ente.  

XAtto soggetto al parere di regolarità con-
tabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 30.10.2014                                                            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, commi  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  fa-

vorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.  

Capua, 30.10.2014 

                                                                       Il Responsabile del Settore Ragioneria  

f.to dr. 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 re-

golarità 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. 267/200, con la presente deli-

berazione non si assume attuale impegno di spesa. 

 

3. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento necessa-

rio.  

 

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 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 istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 3.11.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  3.11.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 17043  in data  3.11.2014 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 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


