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Art. 21, c.1 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - 
Approvazione del Programma triennale dei Lavori 
Pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di  marzo alle ore  10,25, nella sala delle 

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

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO  X 

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 14        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

all’ordine del giorno. 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Richiamato l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici approvino , tra l’altro, il programma 

triennale dei lavori pubblici, per gli interventi di importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

 

Riscontrato che, ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 21, 

comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Visto l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016, che così recita testualmente “Fino alla 
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, (del D. Lgs. 50/2016) si 
applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate 
sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei 
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 
che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”.  

 

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014 recante “Procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”. 

 

Il Settore  Lavori Pubblici, previo coordinamento con il Settore Ambiente e Territorio, tenuto conto 

dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 

programmazione triennale precedente, ha provveduto alla predisposizione dello Schema di 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, elaborato in conformità alle  disposizioni del 

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 e costituito da 

� Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili; 

� Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

� Scheda 3: Elenco Annuale; 

 

Come previsto dalla normativa innanzi richiamata, con atto n. 85 del 14.10.2016, pubblicato 

all’Albo Pretorio per la durata di giorni sessanta, la Giunta Municipale ha deliberato l’adozione del 

Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019 ed il relativo elenco annuale 2017. 

 

Considerato che è necessario procedere all’approvazione del citato strumento di programmazione, 

affinché si possano inserire le relative opere nel bilancio di previsione per l’anno 2017 e nel  

bilancio pluriennale. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

VISTO l’art. 172 , 1°comma , lett. d)  del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 21 del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016; 

VISTO l’art. 216, comma 3, del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 

VISTO l’art. 19 del vigente  Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare 

n°19/2013;  

RITENUTO dover procedere in merito. 

 



Il Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco GRECO 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019 ed il relativo elenco 

annuale 2017, già adottato dalla G.M. con atto n° 85/2016, che allegato al presente atto ne  

forma parte integrante e sostanziale. 

 

2. Dare atto che il predetto strumento di programmazione è stato redatto sulla base degli schemi 

tipo, definiti  con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in virtù del disposto di 

cui all’art. 216, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

3. Dare atto, altresì, che le opere programmate ed elencate nel predetto Programma saranno 

inserite nel  bilancio di previsione per l’anno 2017 e nel  pluriennale 2017/2019.  

 

4. Di dare avvio agli adempimenti di pubblicità e pubblicazione previsti dall’art. 6 – 3° comma 

del citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, dell’art. 21 

comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 e dell’art. 38 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n°33 e s.m.i. 

 

Capua                              

  

L’Istruttore                                                                 Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

f.to L. Di Monaco                    f.to Ing. Francesco Greco 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto n. 11 odg: 
“Art. 21, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del Programma 

triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale 2017”. 
 

 

 

ASSESSORE  MINGIONE - Si tratta di un elenco di opere pubbliche triennali ed annuali, non  

facciamo  altro che  recepire l’elenco approvato con la delibera di Giunta Municipale n. 85 del 

14.10.2016. Ci riserviamo nei prossimi giorni di aggiornare  l'elenco con le necessarie procedure 

previste con l’approvazione in Giunta e la successiva pubblicazione per 60 giorni, poi gli atti 

potranno essere riportati in Consiglio Comunale sull’efficacia della validità di questi Piani. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Assessore, Lei come ritiene questo Piano?  

 

ASSESSORE MINGIONE - C'è bisogno  di  qualche  aggiornamento  perché  sono subentrate 

nuove esigenze.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Sono stati avviati progetti relativamente a queste 

nuove esigenze? 

 

ASSESSORE MINGIONE – Per il momento non mi risultano, abbiamo solo la necessità 

dell’adeguamento del ponte sul Volturno, di cui il Comune ha fatto tutti gli atti necessari, siamo 

bloccati per una questione della SUA.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - L'opera del ponte era già prevista prima, non è 

un’esigenza che sta nascendo. Assessore, questo Piano, l'annuale ed il  triennale è la  copia 

identica che oggi arriva in Consiglio e che precedentemente è stata approvata in Giunta dopo 5-6 

mesi di Amministrazione. Questa è la  copia  del Piano 2016-2018 approvato dalla Giunta 

Antropoli,  con  le  progettazioni della Giunta Antropoli. Le ho fatto una domanda per capire  

anche su  questo argomento, a livello programmatico, a distanza di  10 mesi che cosa ha fatto 

questa Amministrazione. Non ha fatto nulla,  ha copiato  il  programma precedente, non ha 

avviato  alcun  tipo  di progetto nuovo da inserire nel Piano annuale né nel Piano triennale e 

presumo che su queste progettualità e sulle eventuali fondi di finanziamento individuati su questi 

interventi, non è stata fatta  alcuna  forma  di passo in avanti. 

Io  davvero,  al  termine dell'intervento, devo ragionare sull’espressione di voto; se io devo 

votare il Piano, è  un Piano che conosco e  che ho proposto io nel 2016, se devo votare il Piano in  

considerazione  di quello  che è il lavoro svolto da questa Amministrazione, devo votare 

negativamente perché  questa Amministrazione non ha fatto  nulla in merito. Di questo prendo 

atto.  

 

ASSESSORE  BIONDILLO  - Sulle opere pubbliche, alcuni interventi, questo Ente se lo può 

permettere solo se arrivano fonti di finanziamento extra,  che  sono regionali   e  comunitari. 

Guardando al Piano   di alienazione, qualora  questo Ente volesse investire, gli effetti  del  

dissesto  ci impongono, se il Piano che abbiamo mandato al Ministero non fosse accettato, quello 

che  noi  dovremmo vendere per i beni comunali, dovrebbero  andare all’OSL. Credo si sia 

deciso di portare avanti i progetti di massima, rispetto ai quali, nel momento in cui si faccia una 

programmazione regionale sul 2017, questa Amministrazione dovrà tornirci sopra.  
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CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Lei ha risposto come delegato alle Finanze, mi  

sarei aspettato  un  qualcosa  di programmatico  da  parte  dei Lavori Pubblici;  questo è   un 

Piano che nasce da  un’approvazione  di Giunta  quando Lei non c'era ancora. Noi come 

minoranza, una  delle accuse che portiamo avanti a questa Amministrazione è quella di  non 

vedere  un  disegno della città, di non avere  un  progetto  della città e  di  non avere un 

programma per  raggiungere quel progetto. Nelle programmazioni  dei  lavori  che  noi  

facevamo  e  che qualche Consigliere che oggi è seduto dall’altro lato ci votava no perché diceva 

che rappresentava il libro dei sogni, quel libro dei sogni era  il  frutto anche  di un sogno; noi 

come Amministrazione avevamo il  sogno  di vedere  la città in un determinato modo, avevamo 

il sogno di  avere una struttura a Piazza Umberto, avevamo il sogno di avere un centro storico 

riqualificato, avevamo un sogno di avere  lo sviluppo dell'area del  campo profughi in un 

determinato modo. Noi avevamo dei sogni su questa città,   quei  sogni  si  trasformavamo  in  

un’attività   di programmazione  e si andava su dei progetti che potevamo portare al 

raggiungimento di questa programmazione. Io so  bene che  fondi  da  parte dell'Ente non ce ne  

sono,  ma  in  campagna elettorale  si parlava di una filiera istituzionale che  legava il Comune di 

Capua alla Regione Campania, allo Stato che avrebbe portato sul Comune di Capua i  

finanziamenti. In  che  modo?  Prendendo  i   progetti dell'Amministrazione Antropoli  e  

portandoli  alla Regione Campania   o realizzando un progetto. Qual è un progetto che è stato 

messo in campo da questa Amministrazione. La Consigliera Affinito in sede di insediamento ci 

ha fatto tutta una esposizione sui finanziamenti europei, la filiera istituzionale, i rapporti  con 

l'Onorevole Bosco. Che hanno portato? Dopo  10  mesi quali sono stati gli atti che ha fatto 

questa Amministrazione per  andare  incontro  alla  filiera  istituzionale?  Che  cosa, attraverso  

quale atto, attraverso quale idea si vuole trasformare la  città che così malamente era stata 

amministrata? Questo è il discorso,  non ha nulla a che vedere con il dissesto né con le difficoltà 

economiche; la nostra progettazione ha portato a 3 milioni e mezzo di  finanziamento per la 

riqualificazione del centro storico, 1 milione e mezzo di euro per via Maiorisi, per la messa  in 

sicurezza  delle scuole, a concessioni a privati per opere che il Comune non era in grado di  

realizzare. In 10 mesi  non  c'è traccia di nulla,  in 10 mesi neanche modificare quello che voi 

ritenevate un libro dei sogni e che votavate no. Oggi lo ripresentate, come lo votate?  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Credo che probabilmente questa Amministrazione  è più 

silenziosa di quella precedente, il che non mi dispiace. Agli  atti abbiamo  un  progetto sul 

cimitero e ne stiamo sviluppando un altro, non è stato possibile inserirlo per questioni di 

bilancio; c’è lavoro che stiamo facendo, chiaramente con la  dovuta  oculatezza ed in modo 

ponderato. Meglio andare piano che andare in determinate direzioni. Attualmente 

l'Amministrazione  qualcosa  lo  sta facendo,  già dal  punto  che abbiamo  votato 

precedentemente dove abbiamo autorizzato le riprese del Consiglio Comunale che per 10 anni 

sono state  vietate; porteremo il progetto del cimitero. Voi  non avete più cosa dire ai cittadini, ci 

accusate di immobilismo, stiamo dando seguito a tutti gli atti di questo Comune. Era inevitabile 

che un nuovo Sindaco guardasse tutti gli atti prodotti in un determinato modo. Per i miracoli ci 

attrezzeremo. In 10 mesi cosa dovevamo fare? Il Comune in dissesto lo avete fatto voi, vi 

abbiamo dato indicazioni più volte per fare il decreto salva Comune, ci avete detto che non 

capivamo niente e siamo finiti in dissesto. Probabilmente quello che diceva il Consigliere Ricci, 

se ascoltare l'opposizione  poteva  servire  anche  voi,  il Consigliere Frattasi che oggi è seduto 

con voi, ne è testimone.  

 

ORE 12,17 ENTRA IL CONS. PREZIOSO. PRESENTI N.16 
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CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO  - Ho letto ed ho molto apprezzato nel corso  del  

primo tratto  di insediamento di questa Amministrazione, del lavoro e della progettualità che  si 

stava  portando avanti, legata alla riqualificazione delle sponde del fiume. Io ho apprezzato in 

modo personale  ed  anche pubblico  ho  espresso  apprezzamento  per  tale  iniziativa,  sto 

mettendo in evidenza che anche idee ottime come questa, non si sono concretizzate  in nulla; 

perché non è stato dato mandato su  un’idea   così  eccezionale ad un tecnico che sviluppasse  un 

progetto. Con un progetto anche allo stato preliminare, poteva essere inserito qui, sarebbe stato 

un segno distintivo  dell'Amministrazione Centore.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Ci sta, voi lo avete tolto dal Piano Triennale della passata 

Amministrazione. L’ho fatto io nel 2011 e voi lo avete tolto. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Il Triennale 2016 sta qua. I  giornali a 360° li 

leggiamo  tutti, comprese  le  cose legate  a  chi ci dovrebbe difendere. Il discorso è  dare una 

impronta, capisco  bene che chi si insedia deve verificare il  pregresso,  ma una  impronta  qual 

è? Un segno distintivo. Sto parlando di una espressione  progettuale di un desiderio verso la città, 

che  in 10  mesi  non si è concretizzato, quando  si  concretizzerà  un intervento concreto?  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA -  Dovrebbe essere contento  che  l'Amministrazione  

ha preso  in eredità il Piano Triennale. Le idee chiare su come vogliamo la città le abbiamo 

chiare,  una differenza  c'è sulla quale invito a riflettere; forse  a differenza vostra, non è solo una 

critica ma è un apprezzamento, com’è la  situazione attuale non possiamo permetterci di sognare, 

voi potevate farlo. Io sono  una  persona  che sogna. Io corro nel fare le cose, ma con il senno di 

poi ho acquisito in questi mesi di amministrazione, dissi al Sindaco che dovevamo fare, il 

Sindaco mi disse che dobbiamo fare ma bene. Questa affermazione l’ho fatta mia, bisogna fare  

bene,  perché  com’è  la situazione  attuale non possiamo permetterci di sbagliare. Gli errori ne 

sono stati fatti tanti pur se con un passo più lento, le cose verranno fatte bene. 

Per la programmazione ha decantato tutte  le attività che avete fatto, però una nota dolente la 

devo mettere in evidenza, Lei parta parla delle scuole, della  messa  in  sicurezza delle scuole, 

purtroppo Le devo dire che  le condizioni  delle scuole sono disastrose. Per cui, noi in 10 mesi e 

voi in 10 anni avete avuto la possibilità di portare a termine gli obiettivi  che  vi eravate 

riproposti; Lei ha ricoperto anche  la  carica  di Assessore  altro Sport. Andiamoci cauti, faremo 

bene per salvaguardare  la nostra collettività.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO -  Il  dissesto è stato dichiarato il 31.12.2012, in  questi  anni  

noi abbiamo continuato ad amministrare ed abbiamo fatto tutto il restyling del centro storico con 

3 milioni  e mezzo di euro, abbiamo ristrutturato il Palazzo dell’Annunziata portando al 

patrimonio  comunale 350 Mq che prima erano fatiscenti, abbiamo fatto la zona industriale con 

oltre 1 milione e 200 mila euro, abbiamo completato la piazza Umberto I, il dissesto non ci ha 

impedito di fare queste  cose. Abbiamo messo apposto la scuola a Sant’Angelo in Formis. 

Consigliere Giacobone, non deve parlare di oggi, deve capire anche cosa abbiamo trovato; lei è 

una di quelle persone che si è candidata con noi, quindi significa che Lei approvava il nostro 

modo di amministrare.  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – Non mi sono mai candidata con voi, forse mio 

cognato. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Mi ricordo bene, evidentemente Lei lo dimentica. 
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Noi abbiamo trovato scuole con l’amianto e le abbiamo bonificate, è chiaro che dopo tanti 

milioni di euro di lavori pubblici, dopo migliaia di atti deliberati,  chi non opera non sbaglia. 

L'accusa nostra è di  immobilismo perché  i vostri 9  mesi equivalgono a 3 anni e mezzo di 

burocrazia amministrativa; l'errore l'ha fatto il Sindaco Centore nell'individuare gli Assessori che 

ha mandato a casa. Se continuate a cambiare Assessori ogni 2-3 mesi, la Pubblica 

Amministrazione si vede dagli atti, Lei può avere mille idee belle, se le vostre idee non sono in 

quel programma significa che le vostre idee restano a casa vostra. Quello che diciamo noi è che 

vi  dovete  dotare di una impronta amministrativa che ancora non vediamo, parlate di programmi, 

non c’è nulla di atti. Nelle delibere non c’è nulla nel vostro programma, solo  le vostre  

chiacchiere. Le dovete trasformare in  progetti  e,  oggi stiamo  deliberando un Piano Triennale 

dell’Amministrazione Centore, che altro non è che la fotocopia  del Piano Triennale approvato  

dalla Giunta Antropoli. Del vostro operato in 9 mesi non  esiste nulla. 

 

CONSIGLIERE DI  MONACO LUIGI -  Rispondo al Consigliere Taglialatela, il nostro 

impegno come PD è un  impegno  serio, è proteso a mettere la nostra città in rete con le nostre 

istituzioni provinciali, regionali e nazionali e, di questo abbiamo già dato prova con nostro 

impegno nel settore dell’Ecologia, dove abbiamo riscontrato notevoli criticità che andremo ad 

analizzare. 

Per quanto riguarda i finanziamenti, si ottengono  dopo che vengono  banditi dalla Regione dei 

concorsi, dei bandi a cui si  può fare  appello; al momento non c'è stato nessun bando, siamo  in  

lista perché  non  si è concluso l'iter, c’è un  rifinanziamento  di  questi progetti  in  corso, per cui 

la Regione Campania  ha  lasciato  la graduatoria  aperta. E’ un po' disinformato, la graduatoria è 

in essere e stanno per arrivare altri finanziamenti.  

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA – E’ giusto che le cose vengano dette con la lealtà. 

Relativamente alle scuole, la cui delega l’ho avuta due anni fa, mi sono attivata molto e penso 

che  la Consigliera Giacobone abbia avuto modo di verificare. Le scuole di tutta Italia versano in 

condizioni disastrose perché sono vecchie, sono degli istituti che  ricordano quando io andavo a 

scuola. Molto è stato fatto per le scuole. Per quanto riguarda la scuola elementare di Fuori Porta  

Roma è stato rifatto il tetto che non veniva rivisto da 40 anni,  perché si cercava di tamponare  le 

perdite; lo trovai un lavoro inutile. Da quel momento il  tetto di quella scuola non ha dato più 

problemi, così come la scuola  di Sant’Angelo e la stessa cosa per quanto riguarda la scuola 

materna Umberto I,  perché  la realizzazione, il suo  lavoro è stato facile perché con la vecchia 

Amministrazione era stata già  fatta una  delibera,  io  con  grande lavoro, con l’aiuto di qualche 

Dirigente,  ci  siamo  messi  a reperire  fondi,  quindi si trattava di mettere in atto. Questo ritardo  

a  me è dispiaciuto molto, lo  attribuisco  agli  uffici perché nel momento in cui c'è una copertura 

finanziaria,  non  si aspettano  gli anni per mettere in moto questo processo. Tanto è  stato  fatto 

per la scuola elementare Pier delle Vigne dove è stata rifatta la scala. Altro non è stato fatto, mi 

auguro che voi  lo possiate fare reperendo la disponibilità economica.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA - Voglio fare i complimenti, avete trasformato la 

forza di maggioranza in opposizione tenace. Spesso avete  ridicolizzato  il  programma politico 

di una forza politica che oggi è in Consiglio Comunale, il programma dei 100 giorni di  questa 

Amministrazione, che  non è il programma dell'Amministrazione Centore  ma  di una lista civica. 

Criticate i nostri 100 giorni, voi in 3650 giorni cosa avete fatto?  

Consigliere Taglialatela, i fondi a gestione diretta ed indiretta non danno in  tempo  di effettuare 

una programmazione, ma riguardano la formazione, il fondo europeo, il FERSS e, la  famosa  

filiera istituzionale  serve  per  avere un contatto  diretto  con  gli uffici, che servono ad 

indirizzare le 
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progettualità che di volta in volta,  per  presentare  una  proposta  progettuale. Per  cui,   il 

riferimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche  alla  capacità  di  reperire  ulteriori  forme   

di finanziamento, è  poco attinente. Noi siamo presenti e vigili  su tutte  quelle  che  sono le 

opportunità del Comune  di Capua; abbiamo  partecipato a questi bandi, la filiera istituzionale 

viene intesa come l’istituzione che ti aiuta  significa a finanziare un progetto. La filiera 

istituzionale significa vere  un collegamento diretto per avere dei suggerimenti su come  

predisporre questa proposta progettuale. Da  questo punto di vista non possiamo fare un’attività 

di programmazione, sicuramente in questa programmazione triennale non potevano  essere 

inserite  delle opportunità di sviluppo che possono venire fuori man mano. Siamo vigili su  tutti  i 

bandi  che la Regione Campania sta pubblicando. Per il fondo di  rotazione, questa è una grande 

opportunità che De Luca ha dato, perché quando vengono pubblicati i bandi FERSS che 

riguardano le infrastrutture, viene dato un breve  lasso  di  tempo per presentare il progetto, 

quindi per avviare una infrastruttura è necessario chiamare dei tecnici che scrivono un progetto. 

Noi abbiamo partecipato con due progetti al fondo di rotazione e siamo in graduatoria in attesa 

del finanziamento della parte di progettazione,  questo non significa che nel  momento  in cui  la 

Giunta De  Luca  pubblicherà il  bando sulla ristrutturazione del Ponte, al  di  là del 

finanziamento possiamo concorrere con un nostro progetto dei tecnici del Comune, andiamo a 

concorrere a quel bando che verrà pubblicato.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Volevo rispondere alla professoressa Fusco,  ha  citato  

la  scuola Fuori Porta  Roma, è  stata finanziata  dalla Provincia di Caserta per un importo più di  

un milione di euro per essere ricostruita; noi avevamo la possibilità di realizzare una scuola che 

sarebbe stata una modello di  scuola, con fondi regionali, abbiamo preferito fare la devoluzione 

di quel mutuo per fare interventi a pioggia sul territorio di cui non c’è più traccia. Oggi  ci 

ritroviamo con una scuola che presenta tutte le  carenze che c’erano, soltanto con un tetto 

riparato, ma il tetto rappresenta  poca cosa,  perché tutti sappiamo quali sono le condizioni, è una  

scuola carente. Non  mi  sembra  che sia  stata  fatta  da  parte  dell’Amministrazione  precedenti 

un’ottima cosa. La devoluzione di  un fondo  dedicato ad un istituto specifico che è la scuola, per 

fare interventi di cui oggi la città  non  ha traccia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Parliamo di Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 

penso che l'argomento sia stato discusso  ampiamente con interventi e diritti di replica. Andiamo 

alla votazione ed ognuno si riserva come dichiarazioni di voto.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Ho fatto un intervento e sono stato risposto dal 

Consigliere Buglione, dal Consigliere Affinito, dal Consigliere Di Monaco, Lei che tempo mi da 

per rispondere a quattro interventi di quattro Consiglieri? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In votazione avrà il suo tempo. Tutti  hanno  possibilità di 

interventi e di replicare, poi  c'è un’ulteriore  possibilità di una dichiarazione di voto con la  quale 

completare l'argomento. Invito tutti a rispettare queste regole e di arrivare alla trattazione degli 

altri punti.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Il Piano Triennale ipotizza tre anni di  

progettualità, dico  questo perché con l'asilo nido a Sant’Angelo in Formis, quando siamo 

arrivati,  c'era solo il primo lotto, avemmo il finanziamento per il II lotto ma non era compreso 

nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per cui fummo  costretti ad integrarlo. Nel Piano c'è 

il  completamento  del campo sportivo di Sant’Angelo, dell'asilo  nido,  abbiamo il dissesto 

idrogeologico, sono  cose  che aveva   
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previsto  l'Amministrazione Antropoli  e  vengono  portate avanti. Per  cui, dissesto togliendo, 

sono idee  che  attraverso  la programmazione politica andavano integrate, tanto è vero che mi è 

venuto un dubbio leggendo la proposta; alla fine dice l’istruttore L. Di Monaco il responsabile 

Francesco Greco, quindi  non  c'è ella   proposta   che è  arrivata   in Consiglio la  proposta 

dell'Assessore  Mingione. Quindi, nonostante il PD che ha  preso tanti  voti in campagna 

elettorale, vedo la proposta firmata dall’istruttore Di Monaco e dal  tecnico del  settore e non è 

firmata dell'Assessore che è   competente  in materia. Quello  che  manca   è stata un’attenzione  

ad  integrare  la proposta con delle idee, come quella  del nome che  avrebbe  dovuto  integrare  

la proposta; doveva essere almeno proposto dall'Assessore. Neanche la proposta  ha il nome della 

politica, ma  è fatta del tutto  tecnica. Nulla  per  mortificare  questa Amministrazione ma 

l'Amministrazione Antropoli ha fatto l'accatastamento  di beni, questo è un obbligo morale e 

politico  di andare  ad  integrare il Piano ed oggi vi dovete  prendere  questa mea culpa di non 

averlo fatto; anche io mi trovo nella difficoltà di dover decidere se votare sì o no. In campagna 

elettorale di idee se ne sono dette tante.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Questo Piano Triennale non potrò votarlo perché è  

già stato  votato l'anno scorso, è una duplicazione, non ha mezza idea, una mezza progettualità, 

per cui  ripetersi  in un esercizio che il Consiglio Comunale già fatto la volta scorsa lo  trovo  

inutile. C’è  rammarico constatare che questo che sto dicendo è drammaticamente vero.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per appello nominale.  

 

CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto  sì perché è lo stesso Piano Triennale che  abbiamo  già  votato  con la vecchia 

Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto sé per una questione di coerenza e continuità con l’Amministrazione precedente Antropoli.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO – 

Sì con le stesse motivazioni della professoressa Fusco e della Consigliera Ragozzino. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto sì, qui c'è la  copia  del Piano 2016-2018, al punto numero  28 è   inserito  il progetto legato 

agli impianti sportivi di pesca sul fiume Volturno. Noi come Amministrazione non abbiamo tolto 

nulla, quel progetto è regolarmente agli atti  del Piano Triennale, tant’è che è stato copiato, è agli 

atti, quindi non dico bugie, la verità è che non abbiamo tolto nulla.  

Così come al Consigliere Di Monaco, se Lei la riqualificazione di piazza  Medaglie d’Oro,  il 

completamento dello Palazzetto dello Sport, la riqualificazione del corso Appio li ritiene 

interventi a pioggia che non hanno lasciato traccia, mi auguro che voi  sarete  in  grado di farne 

almeno uno di quelli che non hanno lasciato traccia. Il Corso, da questo lo abbiamo rifatto con 

quell’intervento, non è stato  più toccato e, Lei sa bene quante volte e quanti interventi a vuoto 

sono stati fatti sul corso Appio. E’ stata una scelta forse impopolare, però dire che  sono stati  

fatti interventi a pioggia che non hanno lasciato traccia, Consigliere, la stimo, non è da Lei, 

diciamo le verità.  

Rispondo al Consigliere Affinito, quando io parlo della filiera istituzionale, certamente non parlo 

della filiera che abbiamo visto  sui giornali, però parlo dell'informazione che consenta  ad 

un’Amministrazione di predisporre dei progetti. Ad oggi non  c'è stata nessuna informazione e 

nessuna realizzazione di progetti. 
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Il mio voto è sì. 

.  

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 16. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 

CAPRIOLO, CAPUTO, DI MONACO, FUSCO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, 

RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, VEGLIANTE.  

RISULTA ASTENUTO: FRATTASI.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 16. 

Favorevoli n. 15. 

Astenuto    n.   1. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n.  16. 

Favorevoli  n.  15. 

Astenuto     n.   1. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo al punto numero dodici all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Art. 21, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del Programma 

triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale 2017”. 

 

 
 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 22 alla pagina 28 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; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’Assessore Mingione Andrea, nonché gli interventi susseguitisi di cui alla 
allevata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso del dibattito, è entrato in aula il Consigliere Prezioso Ludovico. Componenti 
presenti n.16. 
 
         Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Fusco Anna Maria, Ragozzino Carmela, Ricci Marco e 
Taglialatela Guido, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: 1 (Frattasi) 
voti favorevoli 15  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Fusco, 
Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci, Tagliatatela e Vegliante); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1.  Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma 
Responsabile del Settore LL.PP.,  sia quanto a premessa e narrativa,  che quanto a ciascuno dei 
quattro punti di dispositivo proposto.  

2.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 16 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti Astenuti: 1 (Frattasi) 
             voti favorevoli 15  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, 
Fusco, Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci, Tagliatatela e Vegliante).             

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 13 del 13.03.2017 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Art. 21, c.1 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del Programma 

triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale 2017   

 

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 artt.. 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 modifiche 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 economico- 
finanziaria o sul  patrimonio dell’ente. 

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

 

Capua, lì 24.02.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP: 

                                                                   

                                                                        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 artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

Capua, lì 13.03.2017                                         

 Il Responsabile di Ragioneria                   

f.to dott. Mattia Parente 

 



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Capua (CE)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

4.360.000,00 44.913.626,00 25.331.000,00 74.604.626,00

0,00 0,000,00 0,00

6.779.504,00 5.550.000,00 0,00 12.329.504,00

0,000,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

50.463.626,0011.139.504,00 25.331.000,00 86.934.130,00

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Greco Francesco

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Capua (CE)

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

0,00
Consolidamento fabbricato ex monte dei Pegni da riqualificare come

sede del Conservatorio Musicale.
A05/1104015015 0,001.060.000,00 1.060.000,00 0,000611 2 N

3.000.000,00Impianto crematorio cimitero S.Angelo in FormisA05/3501015015 0,000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 010612 2 N

2.500.000,00Recupero e restauro della Reale Sala d'Armi.A05/1103015015 0,000,00 2.500.000,00 0,000613 2 N

1.352.000,00Ampliamento del Cimitero di S.Angelo in Formis.A05/0907015015 0,000,00 1.352.000,00 1.352.000,00 990614 1 N

1.085.000,00
Accordo di programma strategico per le compensazioni ambientali nella

Regione Campania  Intervento di adeguamento collettori fognari.A05/3504015015 0,000,00 1.085.000,00 0,000615 1 N

600.000,00Adeguamento della struttura strategica Ponte Nuovo sul VolturnoA01/0104015015 0,00805.000,00 1.405.000,00 0,000616 1 N

175.000,00
Gestione integrata ciclo dei rifiuti - completamento centro di raccolta -

A02/1107015015 0,000,00 175.000,00 0,000617 1 N

1.036.504,00
Completamento funzionale dell'immobile Asilo Nido in S.Angelo in

Formis.
A05/0807015015 0,000,00 1.036.504,00 1.036.504,00 020618 2 N

0,00
Adeguamento strutturale alle norme antisismiche scuola media E.

Fieramosca.
A05/0804015015 0,00390.000,00 390.000,00 0,000619 1 N

0,00Messa in sicurezza scuola elementare "Madonna delle Grazie"A05/0804015015 0,001.209.000,00 1.209.000,00 0,0006110 1 N

0,00
Intervento di riqualificazione nell'ambito urbano piazza Commestibili/via

C. Landone.
A02/9903015015 550.000,000,00 550.000,00 0,0006111 2 N

0,00Completamento dell'ampliamento del Cimitero di CapuaA05/0907015015 0,00500.000,00 500.000,00 500.000,00 9906112 2 N

345.000,00Realizzazione del canile - rifugio- centro benessere animaliA05/0901015015 0,000,00 345.000,00 345.000,00 0206113 1 N

1.046.000,00
Progettazione - costruzione - gestione di un polo artistico-culturale da

realizzarsi nel castello delle pietre.
A05/1103015015 0,000,00 1.046.000,00 1.046.000,00 0106114 2 N

0,00
Ex Collegio dei Gesuiti recupero edilizio in chiave turistico-ricettiva

ostello e foresteria Universitaria
A05/3703015015 0,008.751.000,00 8.751.000,00 0,0006115 2 N

0,00
Recupero ex Convento Padri Carmelitani -Museo di Arte Moderna e

Carnevale di Capua.
A05/1103015015 0,004.762.000,00 4.762.000,00 0,0006116 2 N

0,00
Completamento e Recupero ex Conservatorio Annunziata per attività

Turistiche-culturali
A05/3707015015 0,002.645.000,00 2.645.000,00 0,0006117 2 N

0,00
Recupero complesso polifunzionale ad uso pubblico e culturale dek

Palazzo dell'Udienza Arco S.Eligio.
A05/1103015015 0,001.340.000,00 1.340.000,00 0,0006118 2 N

0,00
Recupero consolidamento statico e rifunzionalizzazione della cisterna

Tortelli
A05/1103015015 0,002.500.000,00 2.500.000,00 0,0006119 2 N

0,00
Completamento ristrutturazione funzionale ed efficientamento

energetico della casa comunale.
A05/3304015015 0,002.000.000,00 2.000.000,00 0,0006120 2 N

0,00
Lavori di efficientamento energetico edilizia residenziale comunale via

F. Rauso
A03/9904015015 0,001.189.626,00 1.189.626,00 0,0006121 2 N

0,00
Riqualificazione dell'ex capannone di S.Eligio da destinare ad attività

terziaria
A05/0904015015 0,00800.000,00 800.000,00 800.000,00 0206122 2 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

0,00Completamento e adeguamento delle rete fognaria comunale.A05/3507015015 6.000.000,006.000.000,00 12.000.000,00 0,0006123 2 N

0,00
Impianti sportivi per la pesca sportiva e la canoa lungo le rive del fiume

Volturno.
A05/1201015015 0,005.000.000,00 5.000.000,00 0,0006124 2 N

0,00
Centro polisportivo S.Angelo in Formis - completamento funzionale

A05/1207015015 0,001.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0206125 1 N

0,00
Recupero idrogeologico del territorio comunale frazione S.Angelo in

Formis
A02/1103015015 0,005.200.000,00 5.200.000,00 0,0006126 1 N

0,00Rifacimento della pavimentazione area mercatoA04/4004015015 0,00400.000,00 400.000,00 0,0006127 2 N

0,00
Adeguamento a norme di sicurezza sismica edificio II° Circolo didattico

Porta Napoli.
A05/0804015015 0,00300.000,00 300.000,00 0,0006128 2 N

0,00Completamento piscina comunaleA05/1207015015 0,002.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0106129 N

0,00
Programma di valorizzazione del complesso ex Convento di San

Gabriello.
A05/1104015015 0,00750.000,00 750.000,00 750.000,00 0106130 N

0,00Potenziamento rete idrica cittadinaA02/1504015015 0,00500.000,00 500.000,00 0,0006131 N

0,00
Miglioramento della viabilità pedonale in località fuori porta Roma

A01/0104015015 0,00500.000,00 500.000,00 0,0006132 N

0,00Nuovo tratto fognario in via Villa VellaA02/1101015015 0,00112.000,00 112.000,00 0,0006133 N

0,00
Intervento di ripristino della funzionalità delle chiuse sul fiume Volturno

A02/0504015015 0,00150.000,00 150.000,00 0,0006134 N

0,00
Adeguamento e sistemazione della piazza Giubileo in S.Angelo in

Formis.
A02/9904015015 0,00100.000,00 100.000,00 0,0006135 2 N

0,00Ristrutturazione ed adeguamento campo sportivo via PomerioA05/1204015015 2.670.000,000,00 2.670.000,00 0,0006136 2 N

0,00Recupero cinta bastionaleA05/1103015015 4.843.000,000,00 4.843.000,00 0,0006137 3 N

0,00
Completamento funzionale della Piazza Borgo in S.Angelo in Formis.

A06/9007015015 250.000,000,00 250.000,00 0,0006138 2 N

0,00
Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza

antincendio, igienico - funzionale.
A05/0806015015 1.278.000,000,00 1.278.000,00 0,0006139 1 N

0,00
Asse di collegamento via Galatina - casello S. Angelo in Formis -

Piazza d'Armi.
A01/0101015015 3.500.000,000,00 3.500.000,00 0,0006140 2 N

0,00
Riqualificazione delle strade e dei marciapiedi di via Tifatina e via Gran

Maestrato di S. Lazzaro.
A01/0104015015 300.000,000,00 300.000,00 0,0006141 2 N

0,00Lavori di urbanizzazione e infrastrutture in S.Angelo in FormisA01/0101015015 5.940.000,000,00 5.940.000,00 0,00 0206142 2 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

Greco Francesco

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 25.331.000,00 12.329.504,0086.934.130,0050.463.626,0011.139.504,00



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Capua (CE)

ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm. ne (1) Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5) Trim/Anno

inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI (2)

CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

Impianto crematorio cimitero S.Angelo in Formis
Greco Francesco 3.000.000,00 3.000.000,00 MIS 2 Pp 4/2017 4/2018S S

801020206192017
0002

G47H120011200
05

Recupero e restauro della Reale Sala d'Armi. Greco Francesco 2.500.000,00 2.500.000,00 VAB 2 Pd 4/2017 4/2018S S
801020206192017

0003
G44C090000200

00

Ampliamento del Cimitero di S.Angelo in Formis.
Greco Francesco 1.352.000,00 1.352.000,00 MIS 1 Pe 3/2017 3/2018S S

801020206192017
0004

G41B130010500
05

Accordo di programma strategico per le
compensazioni ambientali nella Regione Campania

Intervento di adeguamento collettori fognari.
Greco Francesco 1.085.000,00 1.085.000,00 MIS 1 Pe 4/2017 2/2019S S

801020206192017
0005

G47H150001700
02

Adeguamento della struttura strategica Ponte Nuovo
sul Volturno

Greco Francesco 600.000,00 1.405.000,00 MIS 1 Pe 3/2017 3/2018S S
801020206192017

0006
G47H140006200

02

Gestione integrata ciclo dei rifiuti - completamento
centro di raccolta -

Greco Francesco 175.000,00 175.000,00 AMB 1 Pd 3/2017 2/2018S S
801020206192017

0007
G41E130002900

02

Completamento funzionale dell'immobile Asilo Nido
in S.Angelo in Formis.

Greco Francesco 1.036.504,00 1.036.504,00 COP 2 Pd 4/2017 4/2018S S
801020206192017

0008
G45D090000200

00

Realizzazione del canile - rifugio- centro benessere
animali

Rocchio Pasquale 345.000,00 345.000,00 MIS 1 Pp 4/2017 2/2018S S
801020206192017

0013
G49D110000200

04

Progettazione - costruzione - gestione di un polo
artistico-culturale da realizzarsi nel castello delle

pietre.
Greco Francesco 1.046.000,00 1.046.000,00 VAB 2 Pp 4/2017 4/2018

801020206192017
0014

G49J1600024000
5

Greco Francesco

Il Responsabile del Programma

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

11.139.504,00Totale



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 28.03.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28.03.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 
 

 

 
 




