
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

    11 
 
 
 

 

27.03.2007 
 

 Servizio integrato di gestione e manutenzione 
dell’impianto di pubblica illuminazione. 

 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  marzo alle ore  16,46, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO  X 

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n.4 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"  
 
 

Il Capo Area Tecnica relazione quanto segue: 
PREMESSO che: 

 

• Agli atti dell’Ufficio Tecnico risulta una prima stesura del progetto de quo 

dell’importo complessivo di € 8.860.000,00 che non è mai stato approvato;  

• Risulta una seconda stesura del predetto progetto dell’importo complessivo di 

€ 7.7860.000,00 che prevedeva un importo integrativo da parte dell’Ente di € 

120.000,00 annue, che nemmeno risulta approvato; 

• Risulta una terza stesura della progettazione dell’importo complessivo di € 

6.586.000,00 che, sottoposto all’esame della Commissione preposta, è stata 

licenziata con esito favorevole in data 20.03.2006, ma che comunque non ha 

trovato condivisione da parte dell’Ufficio Ragioneria;  

• l’U.T. ha provveduto alla rimodulazione del Q.E. riportando l’importo 

complessivo ad € 5.460.000,00 IVA inclusa e rientrando così nella piena 

capacità economica dell’Ente, senza modificare il contenuto progettuale degli 

atti esaminati dalla Commissione, sulla base delle considerazioni che seguono: 

� il Comune di CAPUA ha sostenuto nell’anno 2005, un costo dell'energia 

per l'alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione stimata in € 
210.000,00 IVA inclusa, ed un costo di € 63.000,00  IVA inclusa, per 

manutenzione degli impianti; 

� la spesa per energia risulta maggiore di quella che teoricamente l'Ente 

dovrebbe corrispondere alla Societá di distribuzione di energia elettrica 

(ENEL Distribuzione S.p.A.) a causa di penali per prelievi di potenza 

sbilanciati sulle singole fasi, cavi in basso isolamento, dispersioni, 

effetto Joule dovuto alla sezione sottodimensionata dei cavi elettrici ecc.; 

� quanto evidenziato comporta un trend di crescita dei consumi sia per 

effetto dell’incremento della quota di energia reattiva, sia in ragione  

della vetustá ed obsolescenza degli impianti; 

� l'auspicato obiettivo del risparmio energetico puó essere raggiunto 

mediante : 

a) l'incremento del flusso luminoso complessivamente emes so, a parità di 

potenza, in ossequio ai livelli di illuminamento -  sui piani da illuminare 

- secondo le norme UNI 10439 vigenti; 

b) la riduzione drastica dei consumi energetici, con l'impiego di lampade ad 

alta efficienza luminosa, nonché la stabilizzazione e riduzione della 

tensione di alimentazione con l’impiego di  lampade di nuova 

concezione; 

• ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, come modificato con Legge 

12.07.2006, n. 228 - CODICE DEI CONTRATTI  PUBBLICI  DI  LAVORI, 

SERVIZI, FORNITURE si é ravvisata 1'opportunitá di redigere idoneo Studio 

di Fattibilità da porre a base della procedura di gara ad evidenza pubblica per 

l'individuazione del soggetto al quale affidare , per un periodo almeno 



ventennale, il SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE utilizzando nuovi 

meccanismi di architettura finanziaria quali il Third Part Financing (T.P.F.) o 

Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.); tanto , allo scopo di raggiungere le 

predette finalità  a favore dell'Ente, senza incrementare il totale del montante di 

spesa annualmente destinato alla P.I. ( per un servizio che si andrá ad 

autofinanziare con le quote di risparmio che deriveranno da una compressione 

delle diseconomie, dovuta ad una attenta gestione energetica ed 

illuminotecnica ) ; 

E’ stato pertanto predisposto, dal Gruppo di Progettazione dell’U.T. il presente 

Studio di Fattibilitá, preliminare all'affidamento del servizio integrato di gestione 

dell'impianto di illuminazione pubblica, inteso a realizzare interventi di efficienza 

energetica, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti comunali, di 

manutenzione ordinaria e straordinaria , mediante Third Part Financing (T.P.F.) o 

Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.).  

Lo Studio di Fattibilitá risulta composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnico-illustrativa; 

• Computo Metrico di massima; 

• Elenco Prezzi e descrizione degli interventi; 

• Risparmio energetico: stima dei costi di gestione e manutenzione; 

• Capitolato Tecnico; 

• Capitolato speciale di Appalto 

• Elaborati grafici territorio comunale . 

Il predetto Studio di Fattibilità prevede 1' importo totale del Servizio, riferito ai 20 

anni di durata dell'appalto, pari a totali € 5.460.000,00, IVA inclusa, determinato 

dalla somma di: 

      •  spesa elettrica sostenuta dall'Ente annualmente moltiplicata per n. anni 20; 

      • costo sostenuto dall'Ente per l'esercizio e la manutenzione ordinaria 

annualmente, moltiplicata per n. anni 20; 

L’importo posto a base di gara ascende, pertanto a netti € 4.550.000,00 IVA esclusa  

(€uro quattromilionicinquecentocinquantamila/00), sempre con riferimento ai 20 anni 

di durata dell'appalto. 

 Dato atto che tutti i documenti citati sono custoditi presso il Settore LL.PP. di questo 

Ente, 

Si propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente deliberazione 

• approvare la proposta di servizio integrato di gestione e manutenzione 

dell’impianto di pubblica illuminazione.  

Capua                                                                                         Il Capo Area Tecnica  

                                                                                            f.to  dott. Ing. Giovanni Cerbo    

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 9 alla pagina 15 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale  del 20 marzo 2007 con la quale la pertinente Commissione Ambiente, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici ha licenziato l’argomento all’o.d.g., con parere favorevole.  
 
         Preso atto che,  nel corpo della proposta di deliberazione,  il Responsabile del Settore ha specificato che 
l’attuale proposta da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale è stata rimodulata nel quadro economico 
rispetto a quanto licenziato dalla Commissione, ciò  in quanto a seguito della mancanza di risorse segnalata 
dalla Ragioneria,  è stato modificato  l’importo complessivo del progetto dagli iniziali € 8.860.000,00 agli attuali 
€ 5.460.000,00 , riferiti ai 20 anni di durata dell’appalto, senza apportare modifiche al contenuto progettuale 
degli atti esaminati dalla Commissione; 
 
         Ascoltata la relazione ad opera dell’assessore Gallucci Raffaele, nonchè gli interventi  susseguitisi e di 
cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         A seguito della votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente esito::  
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: 2 (Ferraro, Salzillo) 
voti favorevoli  11 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Ragazzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  4  (Di Monaco, Ferrara, Valletta, Vinciguerra Andrea) 
 
 

DELIBERA 
 

 

• approvare la proposta del Responsabile del Settore LL.PP. relativa al  servizio integrato di gestione 
e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.  

• Demandare al Responsabile del predetto Settore l’adozione degli atti consequenziali. 

• Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità,  a seguito di separata votazione,  resa 
in forma palese,  che ha riportato il seguente esito: 

          Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti Astenuti: 2 (Ferraro, Salzillo) 
             voti favorevoli  11 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Ragazzino, Vinciguerra Gianfranco) 
            voti contrari  4  (Di Monaco, Ferrara, Valletta, Vinciguerra Andrea) 

 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g.,  si allontana dall’aula  il 

Presidente Anastasio.  

Assume la Presidenza il Consigliere Ferrara Camillo. 

Componenti presenti 16. 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Tecnico – LL.PP. 

                   Relatore  Ing. G. Cerbo 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n.__________ del ______________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Servizio integrato di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica 

illuminazione. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì ___________________ 

VEDI ALLEGATO                                   Il Responsabile del Settore 

                                                                          ______________________ 

 

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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

         VEDI ALLEGATO                    Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 



 

 

 

 

PARERI 
 

espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

 

 
 Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

    

    Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto     

    non comporta impegno  di spesa o diminuzione di entrata. 

 

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

 

Capua lì 26 marzo 2007 

          Il Responsabile del Settore  

                                f.to  Ing. Giovanni Cerbo 

 

 

 
 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, ai sensi  

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali. 

  

 Capua lì 26 marzo 2007 

          Il Responsabile di Ragioneria 

                                f.to Rag. Giovanni Maddaluna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

3 aprile 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 3 aprile 2007 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì  3 aprile 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 


