
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   69 DEL  28/09/2011

OGGETTO: Por 2007/2013 FESR asse VI FSE Asse III “. Realizzazione e 
gestione centri polifunzionali”. Realizzazione di un Centro 
Polifunzionale nel Palazzo Baronale” – Provvedimenti.

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di 
settembre alle ore 13,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai 
sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario 
Generale Dr. Fortunato Caso.



OGGETTO: POR 2007/2013 FESR asse VI FSE Asse III”. REALIZZAZIONE E GESTIONE 
CENTRI POLIFUNZIONALI",
Progetto “Per la Realizzazione di un Centro Polifunzionale nel Palazzo Baronale” 
Impegno dell’amministrazione:

IL SINDACO SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE LA 
SEGUENTE DELIBERAZIONE, COS� COME PREDISPOSTA DALL’UFFICIO TECNICO 
SETTORE III.

PREMESSO
 CHE nell’ambito della Programmazione 2007/2013 � attribuito un ruolo rilevante 

all’Asse VI del POR Campania FESR “Sviluppo urbano e qualit� della vita”;
 CHE l’Asse VI promuove, attraverso l’obiettivo operativo 6.3 “Citt� solidali e scuole 

aperte”, interventi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione del sistema delle 
infrastrutture sociali, per l’istruzione e di conciliazione, al fine di contribuire ad elevare 
l’accessibilit� e l’integrazione dei servizi territoriali per i cittadini;

 CHE il suddetto obiettivo operativo prevede, tra l’altro, la seguente tipologia di 
attivit�: realizzazione di centri polifunzionali di quartiere;

 CHE tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013 � attribuito 
un ruolo rilevante all’Asse III del POR Campania FSE “Inclusione Sociale”;

 CHE l’Asse III promuove, attraverso l’obiettivo specifico g), interventi finalizzati a 
sviluppare percorsi di integrazione e a migliorare il (re)inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del 
lavoro;

 CHE il suddetto Obiettivo Specifico prevede, tra l’altro, un Obiettivo Operativo g)2: 
“Sostenere l'azione nelle aree urbane degradate dei Centri multifunzionali per l'integrazione 
sociale e lavorativa di soggetti deboli e nelle aree marginali e a rischio di desertificazione”;

 CHE il succitato obiettivo operativo sostiene interventi di potenziamento a livello 
locale dell’integrazione tra servizi e politiche educative, della formazione 
professionale, del lavoro, della cura e dell’inclusione sociale per favorire il recupero e 
l’inserimento lavorativo e sociale.

VISTO
 il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 284 del 28/07/2011 dell’ A.G.C. 18 -

Settore 1, avente per oggetto avviso pubblico "realizzazione e gestione centri 
polifunzionali", nell’ambito del quale L’Ente Regione intende favorire la diffusione di 
Centri polifunzionali rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale, in particolare di 
giovani attraverso il finanziamento delle seguenti azioni:

azione 1 Realizzazione di centri polifunzionali;
azione 2  Gestione di centri polifunzionali.

 che relativamente all’azione 1 il contributo regionale � pari all’80% mentre  il restante 
20% a carico del Comune , per l’azione 2 il contributo regionale � pari al 100%;

 La coerenza con il programma elettorale redatto da questa amministrazione, si ritiene 
opportuno avviare l’iniziativa per la realizzazione di un centro polifunzionale 
nell’ambito del Palazzo Baronale in grado di rispondere alle esigenze del territorio dal 
punto di vista dell’inclusione sociale e lavorativa da parte dei giovani;



 che l’intervento � incluso, in un progetto pi� ampio, nel programma triennale delle 
opere pubbliche 2011/2013 di questo Ente approvato con delibera di giunta comunale 
n. 113 del 11/11/2010 - cap. uscita n. 3256,07 (cap. entrata n. 822,05);

 il progetto definitivo, dell’importo complessivo di € 716.479,40, per “la realizzazione di 
un centro polifunzionale presso il Palazzo Baronale”, redatto dall’ufficio tecnico, in 
coerenza con il piano di zona sociale dell’ambito di appartenenza e secondo le 
indicazioni previste nell’apposito avviso sopra richiamato, composto dai seguenti
elaborati:

1) Relazione descrittiva;
2) Relazioni tecniche specialistiche degli impianti;
3) Rilievi planoaltimetrici;
4) Elaborati grafici  con layout di progetto;
5) Calcoli preliminari degli impianti;
6) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
7) Computo metrico estimativo;
8) Quadro economico.

RAVVISATA la necessit� di provvedere in merito;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e contabile resi dai Responsabili dei 

Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il progetto definitivo, redatto dal Settore III, per “la realizzazione di un centro 
polifunzionale presso il palazzo baronale” costituito dagli elaborati elencati in premessa, riportante 
il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO (a misura)

A1) Lavori ( Importo computo metrico - Oneri di sicurezza specifici)
( importo soggetto a ribasso d'asta )

€        273.481,26 

A2) Totale Oneri per la Sicurezza ( A2.1+A2.2 )                                     
( importo non soggetti a ribasso )

€          13.674,06 

A2.1) Oneri di sicurezza specifici                                                                                           
€                

8.204,44 

A2.2) Oneri generali di sicurezza                                            
€                

5.469,63 

TOTALE  A  ( A1+A2 ) €      287.155,32 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: €      592.131,74 

B1) Forniture €        237.791,66 
B2) Imprevisti (  < 5% di A ) €          14.357,77 
B3) Spese generali su Lavori ( 12% di A1+A2+B2) €          36.181,57 
B4) Spese generali su Forniture ( 7% di B1) €          16.645,42 
B5) Per IVA su Lavori, Oneri Sicurezza e Imprevisti ( 21% su 

A1+A2+B2) €          63.317,75 
B6) IVA su Forniture ( 21% su B1) €          49.936,25 
B7) Per IVA su Spese generali ( 21% su B3+B4 ) €          11.093,67 



TOTALE B ( B1+B2+B3+B4) €      429.324,08 

TOTALE INVESTIMENTO (A+B) € 716.479,40 
1 FINANZIAMENTO PUBBLICO RICHIESTO PARI ALL’80% € 573.183,52

2 COFINANZIAMENTO COMUNALE PARI AL 20% € 143.295,88

COSTO TOTALE DELL’ INTERVENTO (1+2) € 716.479,40

 Di individuare come RUP il Dirigente del III settore Dr. Ing. Francesco Cicala
 Di impegnarsi per la quota di € 143.295,88 pari al 20% a carico del Comune, con l’utilizzo di 

una quota parte dell’Avanzo di Amministrazione ed, in caso di accoglimento 
dell’istanza,effettuare apposita variazione di Bilancio con l’istituzione di nuovi capitoli in 
entrata ed in uscita per l’importo di € 143.295,88.

 Dare mandato al RUP - Responsabile del Settore III - per tutti gli adempimenti consequenziali

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede

Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art.49 del D.Lgs 18/08/2000, N. 267

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 

esecutiva.



IL SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 28/09/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 28/09/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  28/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 28/09/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 28/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


