
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 44 Del 11-10-2016

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA G. M. N. 69 DEL 18/12/2015; DEVOLUZIONE MUTUI E
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PARCO URBANO VIA BOLOGNA

 

L’anno duemilasedici addì undici del mese di Ottobre alle ore 13:30 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Gli assessori dott.ssa Susi Napolano e dott. Francesco Guarino, unitamente al Capo Settore UTC
Geom. Antonio Palumbo, sottopongono all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta
di deliberazione
 
PREMESSO

-         Che all’art.10 del D.M. 07/01/1998 è specificato che le somme residue dei mutui per la realizzazione
di opere pubbliche, o acquisto di beni, costituiscono economie che possono essere accorpate e devolute
per finanziare nuovi progetti;
-          Che con delibera di G.M. n. 69 del 18/12/2015 l’Amministrazione comunale ha autorizzato
l’accorpamento e devoluzione dei residui di mutui diversi, da destinare al finanziamento dei lavori delle
opere pubbliche riqualificazione Palazzo Baronale ed aree esterne, nuovo parco urbano di Via Bologna e
ripristino voragine Corso Matteotti, per un importo di € 340.782,46
-         Che la Cassa Depositi e Prestiti in risposta alla delibera di G.M. n. 69 del 18/12/2015, ha comunicato,
con nota prot. n. 2942 del 12/01/2016, l’esigenza di richiedere per ogni progetto da finanziare
l’approvazione del progetto definitivo dell’opera da finanziare;
-          Che nelle more, del completamento dell’iter di autorizzazione all’utilizzo di detti fondi,
l’Amministrazione ha provveduto al ripristino della voragine di Corso Matteotti, ritenendo l’opera
indifferibile per urgenti ed evidenti esigenze di sicurezza;
-          Che il Caposettore dell’ufficio tecnico comunale, Geom. Antonio Palumbo, su impulso
dell’Amministrazione Comunale ha individuato e accertato ulteriori economie sui residui di mutui da
accorpare e devolvere ad opere pubbliche, per un importo totale di € 396.513,60 come specificato
dettagliatamente nell’elenco successivamente riportato;
-          Che detto accorpamento e devoluzione può essere utilmente utilizzato per le seguenti opere
pubbliche, per le quali esistono le progettazioni agli atti d’Ufficio e sono ritenute strategiche e indifferibili
per l’Amministrazione: riqualificazione Palazzo Baronale ed aree esterne, nuovo parco urbano di Via
Bologna (già individuate nella delibera di giunta n.69/15) e pedonalizzazione Centro storico;

 
VISTE

-          Le relazioni ed elaborati progettuali agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, inerente il progetto da
finanziare: Parco urbano Via Bologna,

ATTESO
-          Che la proposta elaborata risulta essere meritevole di accoglimento per le motivazioni innanzi
rappresentate oltre che funzionale al raggiungimento del pubblico interesse.

 
RILEVATO

-          che da un esame effettuato dall’UTC dei vari residui di mutui a suo tempo concessi dalla
Cassa DD.PP. di seguito indicati, vi è una disponibilità contabile pari a complessivi
€396.513,60 così suddivisi:

 
 
 
 
 

N di posizione Opera oggetto del
finanziamento

Importo da devolvere
EURO

Opera da finanziare

4513518/00 OPERE DI
VIABILITA’
COMUNALI

48.774,62 Palazzo Baronale ed
aree esterne

4530255/00 EDIFICI
SCOLASTICI VARI

24.813,22 Palazzo Baronale ed
aree esterne

4530255/01 EDIFICI
SCOLASTICI VARI

8.569,36 Palazzo Baronale ed
aree esterne

4540573/00 IMPIANTO
ILLUMINAZIONE

3.764,13 Palazzo Baronale ed
aree esterne

4545112/00 IMMOBILE 42.731,30 Palazzo Baronale ed
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aree esterne
4545113/00 EDIFICI

SCOLASTICI VARI
8.906,15 Palazzo Baronale ed

aree esterne
4547462/00 PARCO, VERDE

PUBBLICO
5.721,07 Palazzo Baronale ed

aree esterne
4547765/00 AREA USO

PUBBLICO
5.502,61 Palazzo Baronale ed

aree esterne
4534116/00 OPERE

URBANIZZAZIONE
22.000,00 Palazzo Baronale ed

aree esterne
4534116/00 OPERE

URBANIZZAZIONE
30.000,00 Parco urbano Via

Bologna
4538250/00 IMPIANTO

ENERGIA
ALTERNATIVA

70.000,00 Parco urbano Via
Bologna

4538250/00 IMPIANTO
ENERGIA
ALTERNATIVA

124.685,00 Pedonalizzazione
Centro storico

4545112/00 IMMOBILE 1.046,14 Pedonalizzazione
Centro storico

  Totale € 396.513,60  
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1)      Di approvare la premessa
 

2)     Di approvare il progetto definitivo delle seguenti opere pubbliche: parco urbano di Via Bologna, per
un importo complessivo di € 100.000,00.

 

3)     Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli atti richiamati, alla Cassa Depositi e
Prestiti

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
-          Vista la proposta di deliberazione che precede;
-          Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli E.E.L.L.);
-          Acquisiti i  pareri,  resi  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U.  approvato  con  Decreto  Legislativo 
18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;
-          Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata votazione unanime e palese il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del   T.U.E.L.   n. 267/2000
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

 
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
 

 
Si esprime parere Favorevole
 

 
    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO PALUMBO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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