COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

23

DEL

26.11.2021

OGGETTO: CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 277 DELL’ART. 1 DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205
L’anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di novembre, alle ore 12,00, nella Casa
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente

PRESENTE
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri
del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione
Straordinaria, così composta:
Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – Componente;
PREMESSO che il Ministero dell’Interno ha disposto nei confronti del Comune di
Villaricca il conferimento di un contributo ai sensi del comma 277 dell’Art. 1 della legge
27 dicembre 2017 n 205;
RAVVISATA l’esigenza di destinare tale contributo ad interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade insistenti nell’ambito territoriale, in riferimento agli
esiti dei sopralluoghi disposti da questa Commissione Straordinaria e alle segnalazioni
pervenute al Comune, compatibilmente con l’ammontare del predetto contributo;
CONSIDERATA l’esigenza di assumere presente atto di indirizzo, concernente la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade Comunali in riferimento al citato
contributo, interessando i Responsabili degli uffici competenti per lo svolgimento di tutte
le necessarie procedure tecnico - amministrative nel più breve tempo possibile;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n 11 del 19 novembre 2021,
riguardante, fra l’altro il contributo di cui trattasi;
RICHIAMATI il D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, il D. Lgs. 16 aprile 2016 n 50 e successive
integrazioni e modificazioni, i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DATO ATTO che in ordine al presente atto viene omessa l’acquisizione dei pareri di
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art.49 del D. Lgs. n 267/2000, in quanto trattasi di
mero atto di indirizzo;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;
2) Di assumere il presente atto d’indirizzo relativo alla manutenzione ordinaria e
straordinaria in riferimento al contributo di cui in epigrafe, demandando al
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del Territorio, lo svolgimento di
tutti gli adempimenti tecnico-amministrati connessi alla procedura di gara per
l’esecuzione dei relativi lavori, raccordandosi con il Responsabile del Settore
Finanziario e il Comandante della Polizia Municipale, per quanto di rispettiva
competenza, e tenendo costantemente informata questa Commissione
Straordinaria;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
all’unanimità, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente Viceprefetto
dr. Antonio GIACCARI – Componente

Il Segretario Generale verbalizzante
dr. Donato Morano

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
Dott. Fortunato Caso

