
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     10      del  28.1.2016 
 

 

Oggetto: Riapprovazione progetto di intervento per isolamento termico ed impermeabilizzazione 

scuola materna Umberto I – Ulteriore impegno di spesa  
 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 28 del mese di gennaio  alle ore 16,15 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 

 

Premesso che: 

• L’edificio scolastico adibito a scuola materna, è ubicato nel Centro Storico della Città   con accesso sia 

dalla SS 7 che dalla strada di collegamento tra Via Ferdinando Palasciano e la stessa SS 7, più 

precisamente dalla strada che costeggia la Villa Comunale sul lato nord-ovest. 

• Lo stabile oggetto dell’intervento,  si sviluppa su un unico livello ed è composto di n. 8 aule didattiche, 

dal refettorio e dai locali servizi. La copertura, costituita da lastrico solare, è impermeabilizzata con 

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

zone didattiche, le cause di tale inconveniente erano dovute principalmente per i notevoli sbalzi 

termici che certamente incidono sulla stato di conservazione dei manti impermeabili. 

• 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 Umberto I.  

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

realizzazione di isolamento termico con poliuretano da 40 Kg/mc, e strato impermeabile in poliurea,  

per un importo complessivo di € 39.442,72 compreso oneri di sicurezza e somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

• La Giunta Municipale, con atto n°  136 del 28/10/2015, approvava   il progetto ed  incaricava  il 

responsabile del Settore Economico e Finanziario di provvedere  alla prenotazione della somma 

necessaria. 

Considerato che: 

• Ad un più approfondito esame delle condizioni in cui versa la copertura, è emerso la necessità di dover 

preventivamente smontare i pannelli fotovoltaici ivi già installati, per poi procedere al loro 

rimontaggio dopo la posa del pacchetto termoisolante con diversa tecnica di ancoraggio ( 

zavorramento ) 

• Tale esigenza ha comportato la necessità di rielaborare il progetto, prevedendo una densità maggiore 

dello starato coibente 70 Kg. mc, e la sistemazione delle pluviali, che hanno comportato un 

incremento della spesa di € 25.374 come si evince dal quadro economico di seguito riportato: 

     

Quadro economico generale materna Umberto I     

QUADRO ECONOMICO  

 

  

A) Lavori  

 

  

1 -  Importo complessivo delle opere 

 

            56 856,77  

2 -  Oneri della sicurezza                568,57    

4- Importo  oneri per la  sicurezza 

 

                  568,57  

5- Importo netto ( 1-2) soggetto a ribasso 

 

            56 288,20  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 

  

1- iva  sui lavori  a misura 10%           5 685,68    

2- onere legge 109/94 2%           1 137,14    

3- imprevisti ed arrotondamento            1 137,14    

Importo somme a disposizione 

 

               7 959,95  

TOTALE   GENERALE               64 816,72  



 

  

                                                         

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 ALLLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Approvare il nuovo progetto relativo all’intervento di isolamento termico e 

impermeabilizzazione alla scuole materna Umberto I; 

2. Dare atto che i lavori sono indifferibili ed urgenti; 

3. Incaricare il Responsabile del Settore LL.SS.PP. di provvedere all’espletamento della 

procedura per l’affidamento dei relativi lavori.  

4. Incaricare il responsabile del Settore Economico e Finanziario di provvedere alla prenotazione 

della somma necessaria di  €  64.816,72  con finanziamento di : 

• € 39.442,72 imputata con delibera di G.M. n° 136 del 28/10/2015 sul cap. 2039 e 2039.10 

• € 8.953,18 cap. 2039.10 

• € 2.000,00 cap. 566.1 

• € 2.039,00 cap. 592.2 

• € 1.433,00 cap. 618 

• € 10.948,82  cap. 224 

5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, per gli oneri di 

gestione della realizzando opera, non si riscontrano nuove e maggiori spese rispetto a quelle 

già iscritte nel competente capitolo di Bilancio. 

6. Dare atto che il progetto è depositato presso il Settore LL.SS.PP. 

7. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 

 

Capua, 25.1.2016 
         
             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.___10_______ del __28.1.2016____________ 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.1.2016  con il numero 10 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   Riapprovazione progetto di intervento per isolamento termico ed impermeabilizzazione 

scuola materna Umberto I – Ulteriore impegno di spesa 

 

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 25.01.2016                                                   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 28.1.2016                                                                                                             IL Responsabile di  Ragioneria        

f.to dr. Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

RILEVATO che la presente proposta attiene ad investimento di importo inferiore ad €. 100.000,00 

e , pertanto, attuabile anche in deroga al Programma Triennale delle OO.PP.; 

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.      

• 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  VICE 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 2.2.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  2.2.2016 

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.°1946  in data  2.2.2016 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 

                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 


