
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     123      del  5.10.2015 
 

 

Oggetto: Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013; Misure 

1.25 Sottomisura 2”. Lavori di sistemazione strada rurale via Boscariello e via Scarano.Dirigenziale 

n. 24 del 23.03.2015.  

 Variazione in bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.L.gs 267/2000 

 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi pubblici 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 5 del mese di ottobre  alle ore 12,50 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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 

                4 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 p.t. 

dott. Carmine ANTROPOLI, 

 

Premesso che: 

 

�   Con  atto di G.M. n. 57 del 29.04.2015, è stato  approvato il  progetto Definitivo/esecutivo, dei 

lavori di “Sistemazione strada rurale via Boscariello – via Scarano” a valere sul programma di 

Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, misura 1.25 Sottomisura2, ai sensi del Bando 

approvato con D.D. n. 24 del 23.03.2015;  

�  In data 30.04.2015, prot. 6491, l’Amministrazione comunale inoltrava istanza di contributo con 

la relativa proposta progettuale,  a valere sulla domanda di aiuto per il PSR della Campania 

2007/2013, misura 1.25, sottomisura 2, per i lavori di “ sistemazione strada rurale Via 

Boscarielo, Via Scarano, alla UOD” Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, ed acquisita al 

protocollo regionale al n.0300906 del 30/04/2015;  

� Vista la deliberazione di  C.C n. 38 del 10.08.2015,  di approvazione del Programma delle opere 

pubbliche per il triennio 2015/2017 ed elenco annuale, con annessi gli allegati di cui al TUEL, 

già adottato dalla Giunta Municipale con atto n 47/2015 nel quale l’intervento risulta inserito ma 

previsto per l’annualità 2017;      

� Considerato che la Giunta regionale della Campania , con Decisione Individuale del 26.08.2015, 

prot. 574805,  acquisita al prot. dell’Ente in pari data, col n. 13477, ha concesso, per l’opera in 

questione,  il finanziamento di € 244.042,99, oltre iva come per Legge; 

� Considerato, altresì, che l’Ente regionale con la citata Decisione, ha fissato al 31.12.2015la 

scadenza per  il completamento dell’intervento e l’utilizzo delle risorse finanziarie ; 

� Ritenuto necessario dover apportare variazione al programma delle Opere Pubbliche, inserendo 

il progetto nell’ elenco annuale 2015, al fine  di poter procedere anche alla variazione , in via 

d’urgenza, al bilancio  di previsione 2015, ai sensi dell’art. 175 coomaq 4 d dell’art. 250 comma 

2, del D.Lgs.n°267/2000; 

 

RITENUTO  dover adottare provvedimenti in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale  di contabilità; 

                                                                                           

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente. 

 

2. Apportare, in via d’urgenza, variazione al Programma delle Opere Pubbliche 2015-2017 

inserendo l’intervento  relativo ai lavori di “Sistemazione strada rurale Via Boscariello/Via 

Scarano’’, ammontante  ad € 271.450,89, nell’elenco annuale 2015, al fine di consentirne  la  

realizzazione entro il 31.12.2015, come stabilito dalla Regione Campania, giusta Decisione 

Individuale del 26.08.2015, prot. 574805,  acquisita al prot. dell’Ente in pari data, col n. 13477. 

 

3. Sottoporre il presente atto a ratifica consiliare nei tempi e modi di legge. 

 

Capua 02.10.2015 

 

          

 

        Il  Sindaco                                                                           Il Capo 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.137 del 0.5.10.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  5.10.2015 con il numero 123 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013; 

Misure 1.25 Sottomisura 2”. Lavori di sistemazione strada rurale via Boscariello e 

via Scarano.Dirigenziale n. 24 del 23.03.2015.  

 Variazione in bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.L.gs 267/2000 

 

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. 

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. 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, 02.10.2015                                                                           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, 5.10.2015                                                                                                     IL Responsabile di  Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del 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: 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adempimenti 

consequenziali.      

• Sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni,  ai 

sensi del quarto comma, dell’art. 175, del D.lgs 267/2000, unitamente all’acquisendo parere 

dell’Organo di Revisione Contabile. 

• 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 dr. 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 7.10.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

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

Dal municipio, li  7.10.2015 

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.°   15704   in data   7.10.2015           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 

Istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


