
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   43 DEL    04/07/2012

OGGETTO: Aggiornamento programma triennale LL.PP. anni 2012/2014 
adottato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 14.10.2011

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 
10:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
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 Segretario Generale Dr. Franco Natale



Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente 

deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio Tecnico Settore III.

PREMESSO CHE:

 La Procura Generale della Repubblica – Struttura Demolizioni – ha notificato al 

Comune - in data 23/05/2012 prot. RE.SA 83/05 - la documentazione concernente 

l’ordine di demolizione dei manufatti abusivi siti in questo Comune, alla ex Via 

Venezia n. 103, in base alla sentenza di condanna emessa il 25/02/2004 dalla 

Corte di Appello di Napoli – Sezione 7 Penale irrevocabile dal 24/04/2004, a 

carico di due soggetti residenti presso il nostro Comune, invitando nel contempo 

l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 32 comma 12 del D.L. 30/09/2003 n. 

269 convertito nella Legge del 24/11/2003 n. 326, a richiedere alla Cassa Depositi 

e Prestiti, titolare dei Fondo per le demolizioni dei manufatti abusivi, il 

finanziamento quale anticipazione delle spese per procedere nel pi� breve tempo 

possibile al materiale abbattimento dell’immobile;

 I costi presumibili per l’abbattimento, comunicati dalla Procura Generale, 

ammontano complessivamente ad € 130.000,00;

 L’ing. Cicala Francesco, responsabile del Settore Terzo, ha rappresentato che per 

quanto sopra si rende necessario integrare il piano triennale 2012/2014, inserendo 

nel piano annuale 2012 la seguente ulteriore opera:

demolizione manufatti abusivi – importo € 130.000,00 - e per la quale � stato 

gi� richiesto il relativo mutuo alla Cassa depositi e Prestiti S.P.A. Roma:

VISTI:

 l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche che disciplina la 

programmazione dei lavori pubblici;

 l’art. 13 del DPR n. 207 del 05/10/2010 che disciplina le forme e le modalit� della 

programmazione dei lavori pubblici;

TANTO PREMESSO,
DELIBERA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

 Aggiornare lo schema di programma dei lavori pubblici triennio 2012/2014, ai 

sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche mediante 

l’integrazione e la modifica del piano triennale e dell’Elenco Annuale (anno 2012) 

del suddetto programma, aggiungendo nell’anno 2012 l’opera in premessa 

indicata.



 Di dare mandato al Capo Settore III ed all’Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti 

consequenziali.

 Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio di detto schema di integrazione dei 

lavori pubblici triennio 2012/2014 per giorni sessanta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito;

Sottoporre la presente a ratifica consiliare;

Con voti unanimi favorevoli

L’ APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la dichiara immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/07/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/07/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   04/07/2012
- 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�:   04/07/2012

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

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

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�  04/07/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


