
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 in data 15-04-2016

 Oggetto: OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO".
PROVVEDIMENTI

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di Aprile alle ore 11:45 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 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. Franco Natale.
 
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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Il Capo Settore UTC, unitamente all’assessore alle opere pubbliche, Raffaele Cacciapuoti,
espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate,
sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
 
PREMESSO:

Che il Capo Settore UTC con determinazione dirigenziale n. 1268 del 29.10.2015
approvava l’accordo transattivo sottoscritto ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 163/06 e
proponeva alla G.M. di prendere atto del nuovo quadro economico scaturente dalle opere
di adeguamento previste nonché, di richiedere a CDP Spa, la devoluzione e l’accorpamento
di alcuni residui di mutui al fine di coprire finanziariamente la maggiore spesa per
l’ultimazione dei lavori di Riqualificazione urbana del quartiere Sant’Aniello;
 
Che con deliberazione n. 68 del 18 dicembre 2015 la giunta comunale autorizzava il
caposettore UTC, dott. Ing. Francesco Cicala, a mettere in atto tutte le procedure tese
all’accorpamento e la devoluzione di alcuni residui di mutui, da destinare al finanziamento
dei lavori di “Riqualificazione urbana quartiere Sant’Aniello come richiesto nella
determinazione dirigenziale n. 1268 del 29.10.2015;
 
Che con nota prot. 7323 del 11.03.2016, la Cassa Depositi e Prestiti Spa, facendo seguito
alle diverse integrazioni documentali inviate relative alla richiesta di diverso utilizzo di
alcune posizioni di mutui al fine di finanziare i lavori di riqualificazione urbana del
quartiere Sant’Aniello chiedeva di ricevere, quale ultimo atto per il completamento ed in
buon fine della richiesta, una deliberazione di G.M. di presa d’atto del nuovo quadro
economico e della maggiore spesa per i lavori di adeguamento da finanziarie.
 
Ritenuto opportuno prendere atto, così come richiesto al punto 3 della determinazione
dirigenziale n. 1268 del 29.10.2015, del nuovo quadro economico e di conseguenza della
maggiore spesa scaturente dall’adeguamento funzionale al completamento dell’opera
pubblica.
 
Specificato altresì che per la copertura finanziaria dell’opera si rimanda e si conferma
quanto già stabilito nella determinazione dirigenziale n. 263 del 26.02.2016

PROPONE DI DELIBERARE
 

Di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
Di prendere atto, così come richiesto al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 1268
del 29.10.2015, del nuovo quadro economico e di conseguenza della maggiore spesa
scaturente dall’adeguamento funzionale al completamento dell’opera pubblica;
Di autorizzare il caposettore UTC a provvedere a tutti gli atti consequenziali ivi
compresa la trasmissione di copia della presente deliberazione alla Cassa Depositi e
Prestiti;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
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Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente attoviene reso immediatamente esecutivo.
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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 13-04-2016

 

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 13-04-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. Franco Natale

 

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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