
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 63   del  12.5.2014 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto di intervento per isolamento termico ed impermeabilizzazione 
scuola materna Via L Baia e scuola media Pier delle Vigne 
 
Ambito di Settore: Lavori Pubblici 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 12 del mese di maggio 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 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                             Vice Sindaco                                                     X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Premessa  

• L’edificio scolastico adibito a scuola materna, è parte del complesso scolastico ubicato nel centro abitato della 

frazione di S. Angelo in Formis  con accesso da Via Luigi Baia. 

• Lo stabile  si sviluppa su un unico livello ed è composto di n. 5 aule didattiche, una zona collettiva e dai locali 

servizi, la copertura, costituita da lastrico solare con fuoriuscita di travi estradossate, è impermeabilizzata con 

guaina bituminosa, che nel tempo deteriorandosi causa notevoli infiltrazioni di acqua meteorica alle sottostanti 

zone didattiche. 

• L’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di provvedere all’eliminazione dell’inconveniente che 

costantemente si verifica, richiedendo all’ufficio di predisporre idoneo intervento mirato alla sistemazione 

definitiva della scuola materna di via Luigi Baia e, nella previsione di intervento inserire anche la sistemazione del 

lastrico solare esistente alla scuole media di Pier delle Vigne di Capua, che presenta analogo inconveniente. 

• L’Ufficio, dando corso a quanto richiesto,  ha predisposto apposita progettazione  prevedendo la realizzazione di 

isolamento termico con poliuretano, e strato impermeabile in poliurea,  

• I costi per la realizzazione degli interventi si riportano nei quadri economici seguenti: 

      

Materna S. Angelo   

QUADRO ECONOMICO    

A) Lavori    

1 -  Importo complessivo delle opere                 24 169,99  

2 -  Oneri della sicurezza in ragione del 3%                 725,10    

4- Importo  oneri per la  sicurezza                      725,10  

5- Importo netto ( 1-2) soggetto a ribasso                 23 444,89  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1- iva  sui lavori  a misura 10%              2 417,00   

2- onere legge 109/94 2%                 483,40   

3- imprevisti ed arrotondamento 5%              1 208,50   

Importo somme a disposizione                   4 108,90  

TOTALE   GENERALE                 28 278,89  

   

Media Pier delle Vigne   

QUADRO ECONOMICO    

A) Lavori    

1 -  Importo complessivo delle opere                   3 170,05  

2 -  Oneri della sicurezza in ragione del 3%                   95,10    

4- Importo  oneri per la  sicurezza                         95,10  

5- Importo netto ( 1-2) soggetto a ribasso                   3 074,95  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1- iva  sui lavori  a misura 10%                 317,01   

2- onere legge 109/94 2%                   63,40   

3- imprevisti  5% ed arrotondamento                  158,54   

Importo somme a disposizione                      538,95  

TOTALE   GENERALE                   3 709,00  

 

 

In uno 

 

 

            



Quadro economico generale   

QUADRO ECONOMICO    

A) Lavori    

1 -  Importo complessivo delle opere                 27 340,04  

2 -  Oneri della sicurezza in ragione del 3%                 820,20    

4- Importo  oneri per la  sicurezza                      820,20  

5- Importo netto ( 1-2) soggetto a ribasso                 26 519,84  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1- iva  sui lavori  a misura 10%              2 734,00   

2- onere legge 109/94 2%                 546,80   

3- imprevisti ed arrotondamento 5%              1 367,00   

Importo somme a disposizione                   4 647,81  

TOTALE   GENERALE                 31 987,85  

                                                         
 L’istruttore     

                                  f.to Geom. Fernando Amelia   
 
 

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

Letta la relazione istruttoria e fatta propria; 

Vista la normativa vigente; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Approvare i progetti  relativi all’intervento di isolamento termico e 

impermeabilizzazione alla scuole materna Via L. Baia e media Pier delle Vigne; 

2. Incaricare il Responsabile del Settore LL.SS.PP. di provvedere all’affidamento dei 

relativi lavori.  

3. Impegnare la somma di €  31.987,85 da imputare al cap. 2039.8 del bilancio 

comunale. 

4. Dare atto che i progetti sono depositati presso il Settore LL.SS.PP. 

5. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 

 
Capua  9.5.2014 
         

             Il Sindaco.                                                      Il Responsabile Settore LL.PP. 

f.to  Dott. Carmine Antropoli                               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.   71   del _9.5.2014_ 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.5.2014  con il numero 63 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione progetto di intervento per isolamento termico ed impermeabilizzazione 

scuola materna Via L Baia e scuola media Pier delle Vigne 

 

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 _9.5.2014___                                                   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 integrazione . 

 
Capua, lì __9.5.2014___                                                                                                 IL Responsabile di  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 
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. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
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 13.05.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  13.05.2014 

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.° 8222  in data  13.05.2014 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 

                                    

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


