
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65 in data 18-12-2015

 Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 09/10/2015.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 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

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   4 1

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario Generale, dr.
Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

1/5



 

Il Responsabile del Settore IV, Ing. Francesco Cicala sottopone all’esame della Giunta
comunale la seguente proposta di deliberazione:

 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-             che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico istanza N0761-NA-1-protocollo 18232 del

31-07-2015, acquisito al protocollo dell’Ente il 03/08/2015,è stato concesso un contributo di Euro

179.404,00, per la realizzazione di interventi per l’efficienza energetica e la produzione di energia

rinnovabile a valere sui Fondi POI FESR 2007-2013;

-             che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09/10/2015 è stato deliberato di applicare

una “Variazione di Bilancio per istituzione in Bilancio Capitoli in entrata n. 802,00 ed in uscita n. 4276,01

per la concessione del contributo di cui sopra;

RILEVATO:
-             che nella suddetta deliberazione, per mero errore materiale di scritturazione nella parte dopo

propone di deliberare è stata indicata una frase inerente il Cimitero Comunale, anziché la frase, dopo la

parola realizzazione, di interventi finanziati dal MISE di relamping, impianto solare termico e impianto

fotovoltaico sull’edificio scolastico “Italo Calvino” di Via Bologna per un importo complessivo di Euro

179.404,00 di cui IVA per Euro 20.204,00;

RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica dell’errore materiale sopradescritto;
 
RILEVATO CHE:

-        la rettifica è un provvedimento che elimina errori presenti nell’atto o nel suo
contenuto con lo scopo di riportarli a quanto era effettivamente voluto al momento
della sua emanazione;

 
CONSIDERATO CHE:

-             le ragioni che lo giustificano sono le stesse che stanno alla base

dell’annullamento o della modifica, ma tuttavia assai meno gravi e tali quindi da

consentire la conservazione dell’atto;

-        essa opera con efficacia retroattiva, eliminando cioè l’errore fin dal momento
dell’emanazione dell’atto e ciò può essere effettuato sia nei casi in cui essa venga
effettuata in tempi brevi, non appena scoperto l’errore, sia nei casi in cui da tale
provvedimento non discendano comunque lesioni di diritti di terzi.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’acquisizione del parere di regolarità contabile.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta che precede ad oggetto “Rettifica Deliberazione della Giunta
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Comunale n. 55 del 09/10/2015”;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
 

PROPONE DI DELIBERARE
-        Di Approvare la narrativa esposta in premessa;
-                Di rettificare, per i motivi in premessa esposti, la propria Deliberazione della Giunta

Comunale n. 55 del 09/10/2015 ad oggetto “ variazione di Bilancio per istituzione in
Bilancio Capitoli in entrata ed in uscita a seguito di concessione contributo a fondo
perduto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico” sostituendo la frase inerente il
Cimitero Comunale, con la frase, dopo la parola realizzazione, di interventi finanziati dal
MISE di relamping, impianto solare termico e impianto fotovoltaico sull’edificio scolastico
“Italo Calvino” di Via Bologna per un importo complessivo di Euro 179.404,00 di cui IVA
per Euro 20.204,00;

-      di dare atto che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, fin
dal momento in cui la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09/10/2015 è stata
posta in essere;
-      di far salvo quant’altro disposto nella propria precedente deliberazione n. 55 del
09/10/2015;

LA GIUNTA COMUNALE
esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima
riportata;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri
prescritti  dell’art. 49 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267, espressi come riportati in allegato;
con unanimi voti palesi favorevoli, legalmente resi e verificati;

 
LA APPROVA

 
-        Integralmente e senza alcuna riserva.
-        Con separata ed votazione la Giunta Comunale dichiara la  presente immediatamente
esecutiva.
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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
 
 
Villaricca, lì 11-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  ING. FRANCESCO CICALA
 

 
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 11-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. 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
f.to Dott. Fortunato Caso
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