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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 12-02-2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ADDENDUM
(ALLEGATO 1), TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
(DIREZIONE FUNZIONI STATALI E REGIONALI) ED IL COMUNE DI
VILLARICCA RELATIVO AL FINANZIAMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI DIVERSAMENTE
ABILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

·         Il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 83 del 24/09/2013 ha approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, la Relazione previsionale e
programmatica 2013-2015 , il Bilancio pluriennale 2013-2015, il Programma triennale delle
opere pubbliche e l’Elenco annuale dei lavori:
·         Con Deliberazione n. 625 del 04/10/2013 la Giunta Provinciale ha approvato il PEG
2013-2015; Con atto di affidamento del 09 ottobre 2013 il Presidente F.F. della Provincia
di Napoli ha affidato al dirigente pro-tempore Dr.ssa Clara Moscaritolo — Capo
Dipartimento Direzione Solidarietà Sociale — Interventi per le famiglie — Politiche
Giovanili-, tra l’altro , il progetto 57/07 recante “Realizzazione di giostrine idonee a bambini
diversamente abili da sistemare in parchi ubicati mella Provincia di Napoli”;
·         Attraverso la realizzazione del progetto 11/5707 e.f. 2013 “ Realizzazione di giostrine
idonee a bambini diversamente abili da sistemare in parchi ubicati nella Provincia di
Napoli” la Città Metropolitana di Napoli intende supportare le iniziative di investimento dei
Comuni del territorio provinciale rivolte a garantire l’accessibilità dei parchi pubblici a
bambini e ragazzi diversamente abili che prevedono l’acquisto e l’installazione di giostrine
appositamente predisposte per soggetti disabili;
·         L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di poter consentire ai bambini e ai
ragazzi disabili di accedere a giostre e parchi di divertimento cercando di garantire ad essi
e ai loro genitori una migliore qualità della vita con percorsi inclusivi e di solidarietà
sociale.;
·         Con nota pec prot. 13229 del 28/01/2014 è stato comunicato al Comune di Villaricca
la concessione del finanziamento di € 20.000,00, con invito a presentare la
documentazione tecnica preliminare alla stipula del presente atto convenzionale e
all’erogazione del suddetto importo;
·         Con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 91134 del 01/03/2016 il
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Comune di Villaricca ha trasmesso la documentazione richiesta.
·         Con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 18908 del 01/02/2017 il
Comune di Villaricca ha sollecitato la sottoscrizione dell’atto convenzionale;
·         Con nota 84305 del 16/05/2017 il Direttore Generale della Città Metropolitana di
Napoli ha chiesto alla Dirigente della Direzione Funzioni Statali e Regionali Dr.ssa Renata
Monda, in riferimento alla sua nota prot.60336 del 04/04/2017, di proseguire l’iter del
finanziamento per il progetto 57/07, alla luce della volontà manifestata dal Comune di
Villaricca e rilevato che sussiste ancora in capo all’ Amministrazione l’interesse alla
realizzazione dell’opera, per la quale è ancora presente in Bilancio il residuo finanziario;
·         La Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Villaricca nell’ambito delle rispettive
funzioni, competenze e ruoli istituzionali si impegnano a sviluppare una collaborazione
organica e sinergica al fine di promuovere e realizzare interventi specifici volti al progetto “
Realizzazione di giostrine idonee a bambini diversamente abili da sistemare in parchi
ubicati nel territorio provinciale; Il progetto è rivolto a garantire l’accessibilità dei parchi
pubblici a bambini e ragazzi diversamente abili in quanto prevede l’acquisto e
l’installazione di giostrine appositamente predisposte per soggetti disabili – così come
meglio specificato nello schema di Convenzione allegato.
·         Con nota 65548 del 11/04/2018 la dirigente Dr.ssa Renata Monda ha trasmesso l’atto
convenzionale con addendum (allegato 1) relativo al Finanziamento per la realizzazione di
giostrine per bambini diversamente abili, sollecitandone la sottoscrizione;
·         Con nota datata 11/02/2019, che si allega al presente atto, il Sindaco ha delegato alla
firma della Convenzione di che trattasi, in nome e per conto del Comune di Villaricca, il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica. Dr. Antonio Palumbo;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, co. 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A
·         LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intendono qui integralmente riportate.
·         Di approvare lo schema di CONVENZIONE CON ADDENDUM (allegato 1) - tra la
Città Metropolitana di Napoli (Direzione Funzioni Statali e Regionali) ed il Comune di
Villaricca -relativo al Finanziamento per la realizzazione di giostrine per bambini
diversamente abili, sollecitandone la sottoscrizione, trasmesso con nota n 65548 del
11/04/2018 dalla dirigente della Direzione Funzioni Statali e Regionali Dr.ssa Renata
Monda – a cui si allega la delega del Sindaco per la firma della Convenzione di che
trattasi, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica. Dr. Antonio Palumbo;
·         DI DARE ATTO, che il Responsabile del Procedimento è il dr. Antonio Palumbo.

·         DI TRASMETTERE la presente alla Segreteria Generale del Comune ed alla Città
Metropolitana di Napoli, per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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