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Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri di Giunta Comunale
 

NUMERO 47 DEL 11-05-2022

 

Oggetto: IMPIANTO TENSOSTRUTTURA KAROL WOJTYLA – DETERMINAZIONE CANONE

 L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di maggio alle ore 10,00, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria ed in collegamento telematico dagli uffici di appartenenza, nominata con Decreto
del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal
Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 



 
 
 
 
 
Richiamato

a.      il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri
del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale

– alla Commissione Straordinaria, così composta: −  Dr.ssa  Rosalba  SCIALLA  – Prefetto – Presidente − Dr.
Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale –
componente;
 
Premesso che
 
-Con determinazione n. 734 del 30.09.2019 la struttura denominata “Tensostruttura Karol Wojtyla” è
stata affidata alla Parrocchia San Francesco D'Assisi in forza della successiva Convenzione
Prot.849/2020 per il periodo compreso tra il 30/09/2019 - 30/09/2023, con canone da concordare ai
sensi dell’art. 10 della prefata Convenzione sottoscritta dalle parti;
 
-Con delibera di Giunta Comunale n. 10/2021 la prefata struttura è stata successivamente affidata in
comodato d'uso gratuito all' ASL Napoli 2 Nord fino al 31 marzo 2022 per l'apertura di un centro
vaccinale per l’emergenza sanitaria da Covid-19;
 
Vista la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Villaricca e la Parrocchia di San Francesco d’Assisi
prot. 849 del 17.01.2020 in cui, all’art. 10, è stabilito che il pagamento del canone dovuto è fissato
annualmente con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore Sport
e Cultura;
 
Considerato che, nell’ambito della ricognizione effettuata al riguardo, è risultato che il canone non è
stato ancora determinato;
 
Dato atto che, con nota prot. interno n. 323 del 05.04.2022, agli atti del Settore Politiche Sociali e
Culturali, l’Ufficio Tecnico Comunale ha determinato il canone relativo alla citata Tensostruttura, con
congruo abbattimento dello stesso in considerazione delle finalità della convenzione e della struttura;
 

Ritenuto

Necessario provvedere a stabilire il canone concessorio ai sensi del vigente Regolamento Comunale della
gestione degli immobili, nonché sulla base di quanto stabilito nell’art. 10 della prefata Convenzione;

Richiamati
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
il Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli Immobili Comunali;
il vigente Regolamento di contabilità;

 
Acquisiti

il parere favorevole di cui all’art.49, comma 1, e 147 bis, del D.Lgs. n.267/2000 espresso sul presente atto dal
Responsabile del Servizio Socio- assistenziale, culturale, scolastico per la regolarità tecnica;
il parere favorevole del Responsabile Settore Finanziario;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
 

 
DELIBERA

 
1.      DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.     DI STABILIRE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, il
seguente canone concessorio mensile di € 988,51. Come determinato dai competenti Uffici Comunali,
da applicarsi a far data dalla stipula della convenzione;



3.     DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune lo svolgimento di tutti
gli adempimenti procedimentali necessari alla presente deliberazione;
4.     DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.

 



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: IMPIANTO TENSOTRUTTURA KAROL WOJTYLA – DETERMINAZIONE
CANONE-
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 05-04-2022    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: IMPIANTO TENSOSTRUTTURA KAROL WOJTYLA – DETERMINAZIONE
CANONE
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 11-04-2022    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
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
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


