
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  

     

Delibera n. 219 
 

  
 
   Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI AL SISTEMA INTEGRATO DI RECUPERO 

E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL 
BELVEDERE DI SAN LEUCIO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E 
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

L’anno duemiladiciannove  addì 30 del mese di  Dicembre  alle ore 16,00 in Caserta 

nella Casa Comunale la Giunta Comunale,  convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza 
del  SINDACO Avv. Carlo MARINO 
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   P A 

1 Sindaco MARINO  Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore DE MICHELE  Francesco  X  

3 Assessore                CASALE  Emiliano   X 

4 Assessore ESPOSITO Dora  X  

5 Assessore PICA  Federico   X 

6 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

7 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna  X  
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 

Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all’esame 

della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

                                                                                                                                                                                                
ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000             

 
  



Oggetto:  OPERE COMPLEMENTARI AL SISTEMA INTEGRATO DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN 

LEUCIO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICA ED ECONOMICA E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

Premesso che: 

 

Tra i beni del Comune di Caserta figura il complesso denominato Real Sito Belvedere di San 

Leucio, catastalmente identificato dal foglio 2 – S. Leucio. 

Il presente studio di fattibilità riguarda l’intervento di restauro conservativo e riqualificazione degli 

spazi pubblici e dei manufatti di valenza storica, risalenti al periodo di fondazione del Sito di San 

Leucio, che necessitano di interventi di riqualificazione e che il turista intercetta, come cornice 

scenografica e qualitativa dello spazio, nel suo appropinquarsi al Belvedere dall’accesso, in 

continuità di percorso, di Piazza della Seta-via A. Planelli/Piazza Trattoria e Piazzetta Giardini-

Stalle Reali/Scalone monumentale.  

In tutti i casi è necessario un intervento organico di recupero architettonico unitario che conservi 

e valorizzi le importanti caratteristiche estetiche, costruttive e morfologiche degli spazi pubblici e 

dei manufatti, tutti risalenti ad una specifica e ristretta epoca di costruzione, risalente all’uso 

dell’area quale colonia proto-industriale e di una politica settecentesca illuminata; difatti essa è 

l’esempio del come i Borboni costruivano i nuovi borghi per sperimentarvi impianti industriali su 

basi di assoluta autonomia aziendale. La Real Colonia ha dato l’avvio ad una tradizione serica che 

oggi è ancora fortemente presente. 

Al fine di tutelare completamente l’assetto del sito e consentire l’attuazione di interventi di 

salvaguardia e restauro ambientale, richiesti dall’UNESCO, l’intero complesso è stato dotato di 

una fascia di rispetto estesa all’intero perimetro del sito ed ai monti Tifatini, che costituiscono lo 

sfondo paesaggistico del parco e dei borghi di S. Leucio e Casertavecchia, inoltre, ai sensi dell’art. 

13 del Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con 

provvedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali e già oggetto di 

interesse della legge n. 1089/1939, è istituito il vincolo “Casino Reale del Belvedere”. 

 

Premesso che la Città di Caserta: 

1. con Deliberazione del Commissario n. 12 del 13.07.2015 ad oggetto “Programmazione 

Comunitaria 2014-2020. Linee di Indirizzo della Città di Caserta – Provvedimenti”, la quale 

sottolineava l’importanza del porre in essere azioni capaci di creare valore “misurabile” ed 

evidenziava come la rigenerazione urbana costituisca uno degli elementi chiave per il 

rilancio della crescita; 

2. con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 27.04.2016 repertata Deliberazione 

Commissariale n°12 del 13/07/2015 Costituzione “Ufficio Programmazione” si 

determinava di procedere alla costituzione dell’“Ufficio Programmi”, con posizione di staff 



del Sindaco, da destinare alla programmazione, attuazione e rendicontazione dei 

Programmi cofinanziati da risorse nazionali, regionali e comunitarie; 

3. con Delibera di Giunta Comunale n. 17 dello 05.08.2016 l’Amministrazione Comunale 

successivamente insediatasi, in piena sintonia con quanto avvenuto tra Stato e Regione, 

ha approvato un “PATTO CON LA CITTA’ DI CASERTA – Piano di Investimenti per il periodo 

2016-2025”, con il quale ha definito un sistema integrato di interventi finalizzato al 

rilancio della Città e del suo territorio circostante;  

4. con tale documento, non solo ha individuato e classificato gli obiettivi progettuali in 

campo, ma ha anche richiamato aspetti di metodo circa le nuove forme di partenariato 

messe in campo dal Governo Nazionale (Fondi di Investimento) e da quello Regionale 

(Fondi di Rotazione per la progettazione), cogliendo l’occasione per avviare tutto ciò già 

nel ciclo di Programmazione Europea 2014 – 2020; 

5. con Delibera di G.C. n. 169 in data 20.10.2019 l’Amministrazione ha adottato il Piano 

Triennale delle OOPP; 

 

Preso atto che con nota n. PG/2019/0193191 della Regione Campania ad oggetto POR Campania 

FESR 2014-2020 Esiti del Tavolo Città 2014/2020 si è determinato l’avvio del percorso di 

riorganizzazione dell’Asse 10 prevedendo una riduzione di risorse pari ad € 40 mln; 

Considerato che  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “Regolamento 

attuativo codice dei contratti è in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione 

delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n. 50 del 2016 per 

gli articoli fra il 14 e il 43, il 60 e il 96, il 178 e il 210 il 215 e i 248, il 251, il 343 e 

il 356;  

- il D. Lgs 50/2016 art 23 comma 3 recita Con decreto del Ministro delle infrastrutture 

e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre 

livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il 

contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni 

appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 

216, comma 4. 

Dato atto che è indispensabile avviare le operazioni infrastrutturali da finanziare con gli 

strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020, attivando processi 

di circolo virtuoso tra le istituzioni presenti sul territorio campano in armonia con gli obiettivi di 

sviluppo locale e rilancio territoriale declinati negli strumenti operativi della Programmazione 

Unitaria della Regione Campania; 



In base a tutto quanto sopra rappresentato e alla luce delle considerazioni sopra esposte, la 

valutazione della natura della prestazione in oggetto, afferente a una importante attività di 

riqualificazione, presuppone una fase di analisi volta a fornire una lettura puntuale del contesto;  

Visto il disposto dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici 

relativo a lavori, servizi e forniture”, il quale al 3° comma stabilisce; “Il programma triennale dei 

lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 

superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 

all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 

quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 

proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 

ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 

dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

Ritenuto che il progetto dell’intervento in oggetto è stato redatto dall’ UTC in coerenza e nel 

rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui 

all'art. 23, D. Lgs. n. 50/2016; 

Visto che il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall’UTC, al fine di assicurare la 

rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività, nonché alle specifiche 

esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’utenza alla quale gli interventi stessi sono 

destinati, individua: a) gli obiettivi generali da perseguire; b) i fabbisogni da porre a base 

dell’intervento; c) le specifiche esigenze qualitative e quantitative da soddisfare; 

Rilevato che il suddetto progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è costituito dai seguenti 

elaborati:  

 

E.E. ELENCO ELABORATI  

 

00 Elenco elaborati 
01 Relazione tecnico-illustrativa 
02 Studio di prefattibilità ambientale 
03 Inquadramento territoriale - ambiti di intervento 
04 Stato di fatto e individuazione del degrado 
04.a Reale Parrocchia di San Ferdinando Re 
04.b Muro scenografico Via Della Seta 
04.c Abbeveratoio storico e fontane storiche 
04.d Portale urbano e monumentale Piazza Trattoria 
04.e Mura e giardini Piazza Trattoria 
04.f Palazzo Trattoria – androne e portale 
05 Quadro tecnico economico 

06 Calcolo sommario della spesa 
07 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 
stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento con contenuti minimi 
08 Cronoprogramma dell’ intervento 

 

Dato atto che in considerazione di tutto quanto sopra espresso il quadro economico 

dell’intervento di riqualificazione in questione risulta essere il seguente: 

 

  TOTALE PROGETTO € 1.144.220,00 

      

 A) IMPORTO LAVORI €  853.500,00 

 a1. lavori a misura, a corpo, in economia‐ soggetti a ribasso   € 778.500,00 



 

a2. Oneri diretti e Costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso   € 75.000,00 

  B) SOMME A DISPOSIZIONE € 290.720,00 

 
b1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  € 0,00 

 

b1.1 Lavori "oneri di smaltimento" esclusi dall'importo delle 
lavorazioni 
(rif.D.G.R.C.508/2011)  € 10.500,00 

 b2. Rilievi, accertamenti ed indagini  € 0,00 

 
b3. Allacciamenti a pubblici servizi, ivi comprese le spese 
per forniture di beni previsti da progetto € 2.000,00 

 b4. Imprevisti ( 5% A) € 42.675,00 

 b5. Acquisizione di aree o immobili € 0,00 

 
b6. Accantonamento (art. 133 D. Lgs 163/2006‐ art 12. DPR 
207/2010) ( <3% A) € 24.929,50 

 

b7. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti; € 70.500,00 

 b7.1 incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 16.500,00 

 b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto € 2.000,00 

 b.9 Spese per commissioni aggiudicatrici  € 4.000,00 

 b10. Spese per pubblicità e contributo ANAC  € 4.000,00 

 

b.11 Spese per accertamenti e verifiche tecniche collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 0,00  

 
b.12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge   

 b.12.1 CNPAIA (4% di b.7 ‐ b.8‐ b.11) € 2.900,00 

 
b.12.2 IVA 22% 
su(b.1.1‐b.2‐b.3‐b.7‐b.8‐b.9‐b.10‐b.11‐b.12.1) € 21.098,00 

 b.12.3 IVA 10% su(a.1 ‐ a.2) € 89.617,50 

 B.13 Iva residua €   0,00  

 C) FORNITURE E SERVIZI (ALTRO) €   0,00  

   

Ritenuto di dover inserire nel programma triennale 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019 il 

rimodulato Intervento “OPERE COMPLEMENTARI AL SISTEMA INTEGRATO DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN LEUCIO”, 

intervento di importo complessivo pari a € 1.144.220,00 in quanto intervento di importo superiore 

a € 100.000; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione delle modalità e 

degli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

Accertato pertanto che occorre inserire nel programma triennale 2019/2021 e nell’elenco 

annuale 2019 il seguente intervento: OPERE COMPLEMENTARI AL SISTEMA INTEGRATO DI 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN 

LEUCIO; 

Ritenuto di dover procedere con l’inserimento nel Programma Triennale dei lavori pubblici 

2019/2021 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2019; 



 

PROPONE 

 

• Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte 

integrante del presente dispositivo; 

• Di approvare l’allegato progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica costituito dai seguenti 

elaborati:  

E.E. ELENCO ELABORATI  

 

00 Elenco elaborati 
01 Relazione tecnico-illustrativa 
02 Studio di prefattibilità ambientale 
03 Inquadramento territoriale - ambiti di intervento 
04 Stato di fatto e individuazione del degrado 
04.a Reale Parrocchia di San Ferdinando Re 
04.b Muro scenografico Via Della Seta 
04.c Abbeveratoio storico e fontane storiche 
04.d Portale urbano e monumentale Piazza Trattoria 
04.e Mura e giardini Piazza Trattoria 
04.f Palazzo Trattoria – androne e portale 

05 Quadro tecnico economico 
06 Calcolo sommario della spesa 
07 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 
stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento con contenuti minimi 
08 Cronoprogramma dell’ intervento 

 

 

• Di dare atto che quadro economico dell’intervento di riqualificazione in questione risulta 

essere il seguente: 

  TOTALE PROGETTO € 1.144.220,00 

      

 A) IMPORTO LAVORI €  853.500,00 

 a1. lavori a misura, a corpo, in economia‐ soggetti a ribasso   € 778.500,00 

 
a2. Oneri diretti e Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso   € 75.000,00 

  B) SOMME A DISPOSIZIONE € 290.720,00 

 
b1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  € 0,00 

 

b1.1 Lavori "oneri di smaltimento" esclusi dall'importo delle 
lavorazioni 
(rif.D.G.R.C.508/2011)  € 10.500,00 

 b2. Rilievi, accertamenti ed indagini  € 0,00 

 
b3. Allacciamenti a pubblici servizi, ivi comprese le spese 
per forniture di beni previsti da progetto € 2.000,00 

 b4. Imprevisti ( 5% A) € 42.675,00 

 b5. Acquisizione di aree o immobili € 0,00 

 
b6. Accantonamento (art. 133 D.lgs. 163/2006‐ art 12. DPR 
207/2010) ( <3% A) € 24.929,50 

 

b7. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti; € 70.500,00 

 b7.1 incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 16.500,00 

 b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto € 2.000,00 

 b.9 Spese per commissioni aggiudicatrici  € 4.000,00 



 b10. Spese per pubblicità e contributo ANAC  € 4.000,00 

 

b.11 Spese per accertamenti e verifiche tecniche collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 0,00  

 
b.12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge   

 b.12.1 CNPAIA (4% di b.7 ‐ b.8‐ b.11) € 2.900,00 

 
b.12.2 IVA 22% 
su(b.1.1‐b.2‐b.3‐b.7‐b.8‐b.9‐b.10‐b.11‐b.12.1) € 21.098,00 

 b.12.3 IVA 10% su(a.1 ‐ a.2) € 89.617,50 

 B.13 Iva residua €   0,00  

 C) FORNITURE E SERVIZI (ALTRO) €   0,00  

   

 

 

• Di chiedere al Consiglio Comunale l’inserimento del rimodulato progetto in argomento nel 

programma triennale delle OO.PP. 2019/2021, nonché l’elenco annuale 2019, in 

conformità al Decreto del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente           L’Assessore ai Lavori Pubblici 

f.to Ing. Francesco Biondi          f.to Dott. Francesco De Michele 



 

Oggetto:  OPERE COMPLEMENTARI AL SISTEMA INTEGRATO DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN 

LEUCIO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICA ED ECONOMICA E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

L A  G I U N T A  

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura allegata alla presente; 

Visto il progetto definitivo allegato alla presente; 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n°267, di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile; 

Ritenuto approvare il documento di che trattasi; 

D E L I B E R A  

 

• Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte 

integrante del presente dispositivo; 

• Di approvare l’allegato progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica costituito dai seguenti 

elaborati:  
E.E. ELENCO ELABORATI  

 

00 Elenco elaborati 
01 Relazione tecnico-illustrativa 
02 Studio di prefattibilità ambientale 
03 Inquadramento territoriale - ambiti di intervento 
04 Stato di fatto e individuazione del degrado 
04.a Reale Parrocchia di San Ferdinando Re 
04.b Muro scenografico Via Della Seta 
04.c Abbeveratoio storico e fontane storiche 
04.d Portale urbano e monumentale Piazza Trattoria 
04.e Mura e giardini Piazza Trattoria 
04.f Palazzo Trattoria – androne e portale 
05 Quadro tecnico economico 
06 Calcolo sommario della spesa 
07 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 
stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento con contenuti minimi 
08 Cronoprogramma dell’ intervento 

 
 

• Di dare atto che quadro economico dell’intervento di riqualificazione in questione risulta 

essere il seguente: 

 

  TOTALE PROGETTO € 1.144.220,00 

      

 A) IMPORTO LAVORI €  853.500,00 

 a1. lavori a misura, a corpo, in economia‐ soggetti a ribasso   € 778.500,00 

 
a2. Oneri diretti e Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso   € 75.000,00 

  B) SOMME A DISPOSIZIONE € 290.720,00 

 
b1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  € 0,00 

 

b1.1 Lavori "oneri di smaltimento" esclusi dall'importo delle 
lavorazioni 
(rif.D.G.R.C.508/2011)  € 10.500,00 

 b2. Rilievi, accertamenti ed indagini  € 0,00 



 

b3. Allacciamenti a pubblici servizi, ivi comprese le spese 

per forniture di beni previsti da progetto € 2.000,00 

 b4. Imprevisti ( 5% A) € 42.675,00 

 b5. Acquisizione di aree o immobili € 0,00 

 
b6. Accantonamento (art. 133 D.lgs. 163/2006‐ art 12. DPR 
207/2010) ( <3% A) € 24.929,50 

 

b7. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti; € 70.500,00 

 b7.1 incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 16.500,00 

 b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto € 2.000,00 

 b.9 Spese per commissioni aggiudicatrici  € 4.000,00 

 b10. Spese per pubblicità e contributo ANAC  € 4.000,00 

 

b.11 Spese per accertamenti e verifiche tecniche collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 0,00  

 
b.12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge   

 b.12.1 CNPAIA (4% di b.7 ‐ b.8‐ b.11) € 2.900,00 

 
b.12.2 IVA 22% 
su(b.1.1‐b.2‐b.3‐b.7‐b.8‐b.9‐b.10‐b.11‐b.12.1) € 21.098,00 

 b.12.3 IVA 10% su(a.1 ‐ a.2) € 89.617,50 

 B.13 Iva residua €   0,00  

 C) FORNITURE E SERVIZI (ALTRO) €   0,00  

   

 

 

• Di chiedere al Consiglio Comunale l’inserimento del rimodulato progetto in argomento nel 

programma triennale delle OO.PP. 2019/2021, nonché l’elenco annuale 2019, in 
conformità al Decreto del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto:  OPERE COMPLEMENTARI AL SISTEMA INTEGRATO DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN 

LEUCIO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICA ED ECONOMICA E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs. 267/2000 

 

 

 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il 

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: __F.TO FAVOREVOLE____________ 

 

Caserta, lì 30.12.2019            

 
             Il Dirigente responsabile 

           f.to Ing. Francesco Biondi 

                                      

 

 
 

 

 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente 

provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: F.TO 

FAVOREVOLE  

 

Caserta, lì 30.12.2019                 

 IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

            f.to  Ing. Francesco Biondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        IL  SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Carlo Marino                               f.to Dott. Salvatore Massi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della 
legge n°69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali 
e consecutivi. 
 
Caserta li 02/01/2020 
                                                                      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   
            f.to Domenicantonio  Matrisciano 

 


