
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     22      del  15.2.2016 
 

 
Oggetto: Approvazione  del Progetto preliminare per la costruzione del “Canile – Rifugio – 

Centro di benessere per  gli  animali  di  affezione”,  da realizzarsi in località “Cava Cavone” ,  

sull’area di  proprietà  comunale  distinta  in  catasto al  Fg.47 -  p.lle 20,113,116 
 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale –. 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 15 del mese di febbraio  alle ore 11,40 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 Sindaco Dr.  Carmine  Antropoli,  proponente,  di  concerto con  Il  Responsabile  del  
Settore  P.P.A.T.,   Arch.  Pasquale Rocchio  

PREMESSO che: 

• con atto di Giunta Municipale n. 130 del 04.05.2009, veniva approvato il progetto preliminare  per 

la  realizzazione di  una  ampia  ed  articolata  struttura da  destinarsi al  canile, rifugio e centro  

benessere animale  , in  località  “Cava Cavone” , sull’area di  proprietà  comunale  distinta  in  

catasto al  Fg.  47 , p.lle 20,113,116,   per  un  importo complessivo in  c.t.  di  €  1.002.000,00 ,  da 

attuarsi mediante concessione di opera pubblica, con fondi a totale carico di soggetti privati; 

• poiché tale progetto non ha trovato attuazione, su impulso dell’Amministrazione, l’Ufficio  

Tecnico,  ha provveduto alla rielaborazione degli atti tecnici   originari,  al fine di tenere conto 

delle attuali esigenze della collettività   specie in relazione alla soluzione  del  problema  del  

randagismo; 

• il nuovo progetto redatto dall’Ufficio, prot.  2070 del 03.02.2016, prevede,  la  realizzazione  di  

una  struttura  di  dimensioni  più  contenute  rispetto  al  progetto  originario, ma  comunque  

strutturata  sulle  esigenze  della  comunità  locale; 

• Il costo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente a €.345. 019,49 , come risulta dal 

seguente quadro economico: 

 

Lavori a base d'asta 

  
Voce di Costo Sub-Costo Costo Totale 

 
a1. lavori a misura intervento  €      238.000,00   

 
a2. 

oneri indiretti per l'attuazione delle misure di salute e 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.  €        10.000,00   

 
a) Totale lavori a base d'asta     €                248.000,00  

 

  
Somme a disposizione della stazione appaltante 

  

 
b1. rilievi, accertamenti, indagini, monitoraggio strutturale  €          5.000,00   

 
b2. allacciamenti a pubblici servizi  €          9.000,00   

 
b3. imprevisti (5% di a)) - al netto dell'IVA  €        11.900,00   

 
b4. 

fondo di incentivazione interno  art. 93  D. Lgs. 

163/2006  €          4.960,00   

 
b5. 

spese per progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, calcoli strutturali, collaudi 

amministrativi e statici, attività di consulenza o di 

supporto (12% di a))  €        29.760,00  

 

 
b6. 

spese per espletamento della procedura di gara 

(pubblicità al lordo dell'IVA, tassa Autorità LL.PP., 

tassa SAUP, commissione di gara, etc.)  €          3.600,00  
 

 
b7. oneri previdenziali professionisti esterni (4% di b5)  €          1.190,40   

 
b8. I.V.A. totale lavori (10% a)+b3)  €        24.800,00   

 
b9. I.V.A. spese tecniche (21% di b5+b7)  €          6.809,09   



 
b) Totale somme a disposizione    €                 97.019,49  

 

 
  TOTALE COMPLESSIVO (somma a)+b))    €           345.019,49  

 

• gli elaborati che lo compongono sono i seguenti : 

1. Relazione tecnico - illustrativa 

2. Quadro economico dell'intervento 

3. Tav . 1  -  Ortofoto 

4. Tav . 2 - Inquadramento  territoriale   1/2000 

5. Tav. 3 -  Stralcio  aerofotogrammetrico con  localizzazione dell’intervento 1/1000 

6. Tav. 4 – Planimetria   dell’intervento   1/500   

• I contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella Relazione tecnica  e negli gli  elaborati 

progettuali custoditi agli atti del  Settore  PPAT di questo Ente. 

  L’Istruttore  

 f.to Ernesto Mingione 

Tutto quanto innanzi  premesso  Premesso : 

Letta la relazione istruttoria. 

Esaminato il progetto preliminare per la costruzione del Canile  – Rifugio – Centro di benessere per  gli  

animali  di  affezione,  da realizzarsi in località “Cava Cavone” ,  sull’area di  proprietà  comunale  distinta  

in  catasto al  Fg.  47 , p.lle 20,113,116; 

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

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Approvare, in linea tecnica ,  il progetto preliminare redatto dal  UTC  comunale, relativo ai lavori 

per la costruzione del “Canile  – Rifugio – Centro di benessere per  gli  animali  di  affezione”  da 

realizzarsi in località “Cava Cavone” ,  sull’area di  proprietà  comunale  distinta  in  catasto al  Fg.  47 

, p.lle 20,113,116, per  un  importo  ammontante complessivamente ad € 345.019,49. 

2. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa che sono depositati 

presso il Settore  PPAT. 

3. Dare atto che l’opera sarà realizzata mediante l’istituto della concessione di opera pubblica, ai sensi 

degli artt. 142 e segg. del D. Lgs. 163/2006 e che, pertanto, essa non comporta alcun onere a carico 

dell’Ente, tanto per la progettazione che per la costruzione e gestione dell’opera, risultando 

l’intero suo costo a carico del concessionario; 

4. Dare atto che l’opera , già iscritta al cap. 3500 dei precedenti bilanci, sarà reinserita nell’elenco 

a n n u a l e  del redigendo Piano triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018. 

5. Dare atto che , con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad annullare le determinazioni 

relative al precedente progetto non più attuato. 

              Il   Sindaco  Il Responsabile  del Settore  

f.to Dr.  Carmine Antropoli                                                            f.to Arch. Pasquale Rocchio  



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale e Territoriale                     

Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

           Prot.n.________________ 

            del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.13 del 3.2.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.2.2016 con il numero 22 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

Oggetto  :  Approvazione  del Progetto preliminare per la costruzione del “Canile – Rifugio – Centro 

di benessere per  gli  animali  di  affezione”,  da realizzarsi in località “Cava Cavone” ,  sull’area di  

proprietà  comunale  distinta  in  catasto al  Fg.47 -  p.lle 20,113,116 

 

 

 
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 AXAtto 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. 

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

Capua, lì 3.02.2016                                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                f.to arch. Pasquale Rocchio 

 

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 ___________________                                    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 

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale. 

c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 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 17.2.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  17.2.2016 

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.°2896  in data  17.2.2016 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 
                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


