
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     149      del  27.11.2015 
 

 

Oggetto: Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.10.2015.  

Approvazione progetto preliminare.   

 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 27 del mese di novembre  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 l’ing. Gaetano Ferraro  nella sua qualità di  Vice 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premessa: 

con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26.10.2015 n. 249 pubblicava Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione sociale e culturali delle aree urbane 

degradate; 

l’Amministrazione Comunale ha intenzione di effettuare la riqualificazione sociale e culturale del 

dell’ex. monastero dei PP. Conventuali di Santa Maria del Carmelo. sito in via Asilo Infantile 

presentando propria richiesta di finanziamento; 

Preso atto che: 

il progetto prevede attraverso una serie di interventi di riqualificazione atti di arginare il fenomeno 

di marginalizzazione e degrado sociale ed ambientale attraverso i seguenti interventi:  

 

- riqualificazione dell’intero complesso da destinare a Museo d’Arte e Museo del Carnevale  

- consolidamento strutturale : murature e solai 

 

gli interventi saranno tali da riqualificare l’area urbana circostante, non solo dal punto di vista del 

decoro architettonico, ma anche e soprattutto da quello socio-culturale. 

 

Considerato che 

il progetto si inserisce nell’ambito di un piano straordinario di interventi promosso dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

per il raggiungimento degli obiettivi fissati si intende valorizzare il ruolo della comunità locale nelle 

sue diverse ed autonome espressioni culturali; 

Rilevato che il comune di Capua, quale beneficiario del finanziamento, garantirà la sostenibilità 

dell’intervento; 

Visto il progetto preliminare, in atti, relativo ai lavori di riqualificazione sociale e culturale delle 

aree urbane degradate, redatto dal personale tecnico in servizio presso l’Ente; 

 

Preso atto che dal predetto progetto preliminare l’importo complessivo delle opere, ammonta ad                       

€ 1.993.159,58 come risulta dal quadro economico in allegato alla relazione tecnica, così 

specificato: 

        

A  Lavori a base d'asta € 1.360.000,00   

B Oneri per la sicurezza  € 26.000,00   

 Importo totale lavori   € 1.386.000,00 

C Somme a disposizione  dell'Amministrazione     

 IVA su importo totale lavori lavori 22% € 291.720,00   

 Imprevisti al 5% di A + B € 66.300,00   

 

Spese Tecniche Generali 12% su importo totale 

lavori € 159.120,00  

  

 CNPAIA 4% su Spese Tecniche Generali € 6.364,80   

 IVA 22%  su spese generali e CNPAIA € 36.406,65   

 

Incentivo art. 92 D.Lgs n. 163/2006 al 2% di A + 

B € 27.248,13  

 

 Pubblicazioni – Stazione Appaltante € 20.000,00   

 

Totale somma a disposizione 

dell'Amministrazione  

 

€ 

607.159,58 

  TOTALE IMPORTO PROGETTO   € 1.993.159,58 



 

Il Sindaco Dr. Carmine Antropoli, 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. Di approvare il progetto preliminare, in atti, relativo ai lavori di riqualificazione sociale e 

culturale delle aree urbane degradate, redatto dal personale tecnico in servizio presso l’Ente 

per un importo complessivo di € 1.993.159,58 come risulta dal quadro economico in 

allegato e così specificato: 

        

A  Lavori a base d'asta € 1.360.000,00   

B Oneri per la sicurezza  € 26.000,00   

 Importo totale lavori   € 1.386.000,00 

C Somme a disposizione  dell'Amministrazione     

 IVA su importo totale lavori lavori 22% € 291.720,00   

 Imprevisti al 5% di A + B € 66.300,00   

 

Spese Tecniche Generali 12% su importo totale 

lavori € 159.120,00  

  

 CNPAIA 4% su Spese Tecniche Generali € 6.364,80   

 IVA 22%  su spese generali e CNPAIA € 36.406,65   

 

Incentivo art. 92 D.Lgs n. 163/2006 al 2% di A + 

B € 27.248,13  

 

 Pubblicazioni – Stazione Appaltante € 20.000,00   

 

Totale somma a disposizione 

dell'Amministrazione  

 

€ 

607.159,58 

  TOTALE IMPORTO PROGETTO   € 1.993.159,58 

2. Di garantire la sostenibilità dell’intervento secondo le previsione del bando. 

3. Nominare l’ing. Francesco Greco Responsabile Unico del presente Procedimento. 

 

3. Di dichiarare, all’umanità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

Capua, 27.11.2015 

     

     

PER IL   SINDACO                                    Il Responsabile 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.161 del 27.11.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.11.2015  con il numero 149 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.10.2015.  

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 XAtto 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, 27.11.2015 

                                                                          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 integrazioni. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 

 



 

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 risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, 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: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa  che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici; 

3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00. 

 

  
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                     ILVICE   SINDACO                                      

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 30.11.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  30.11.2015 

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.° 19101  in data  30.11.2015 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 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 


