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.

24

DEL

26.11.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA
REALIZZAZIONE E L 'ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI SUL TERRITORIO
METROPOLITANO - "VILLA - GIOCHI - RICCA"
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.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATO
❑ 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 la Città Metropolitana di Napoli con Determinazione Dirigenziale n. 8046
swll’8.11.2021, a firma del Dirigente dell’Area Pianificazione Strategica – Direzione
Piano Strategico, Ing. Pasquale Gaudino, ha approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai
comuni per il finanziamento di progetti per la realizzazione e l’adeguamento di
parchi giochi sul territorio metropolitano;
❑ che il suddetto Avviso è stato redatto in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 144 del 28.7.2021 con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha
disposto lo stanziamento di € 3.944.846,00 destinato alle proposte progettuali
provenienti dai Comuni del territorio metropolitano per la realizzazione e l’
adeguamento di parchi giochi, in aree di proprietà dei soggetti beneficiari, con
l’obiettivo di favorire una migliore fruibilità e accessibilità dei parchi giochi in chiave
inclusiva, contribuendo in tal modo al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo
dei bambini e dei ragazzi;
❑ che la scadenza è stabilita al 29 novembre p.v.;
DATO ATTO
❑ che questa Amministrazione ha intenzione di partecipare all’Avviso in questione ed
ha dato incarico al Settore Tecnico di predisporre la documentazione utile per la
candidatura;
CONSIDERATO
❑ che obiettivo dell’Amministrazione è interpretare al meglio le esigenze del territorio
per tradurle, successivamente, in iniziative adeguate al raggiungimento degli
obiettivi strategici cui corrispondono linee di indirizzo amministrative, nell’ottica di
una serie di priorità individuate per lo sviluppo, l’ambiente e il sociale;
❑ che si è reso necessario dare indirizzo all’UTC per la predisposizione di un progetto
per la sistemazione e l’adeguamento del Parco Giochi presso il parco urbano
Camaldoli Sud in Corso Italia e la Villa in via G. Amendola, nell’ambito delle risorse
di cui al citato Avviso;
VISTO
❑ il progetto a firma del geom. Francesco Cacciapuoti, rup dell’intervento ritenuto, ai
sensi dell’art. 15, comma 3 del DPR 207/2010, adeguati perla tipologia e dimensione
dell’intervento:
1
EE
ELENCO ELABORATI
2
RT
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
3
CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
4
CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5
EP
ELENCO PREZZI
6
EG
T 1 TAVOLA GRAFICA VILLETTA DI VIA G. AMENDOLA
7
EG T2 TAVOLA GRAFICA PARCO URBANO CAMALDOLI SUD
8
CR CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
9
QE QUADRO ECONOMICO

10

DR DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

RILEVATO
❑ che il progetto di cui sopra, conformemente a quanto disciplinato dal combinato
disposto degli art.li 23, comma 8 e 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto
nel rispetto degli art.li da 24 a 30 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
❑ che, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento ha verificato, con esito positivo, la completezza degli elaborati e la loro
conformità alla normativa vigente, attestandone la verifica, la correttezza e regolarità
amministrativa;
❑ che il citato progetto è in linea con le direttive impartite, le esigenze manifestate e
gli obiettivi che intende conseguire l’Amministrazione e pertanto, meritevole di
approvazione;
DATO ATTO
❑ che l’intervento in questione insiste su aree di proprietà comunale e che, di
conseguenza, non occorre procedere ad alcuna procedura espropriativa;
RITENUTO
❑ di poter pertanto procedere all’approvazione del citato progetto;
ATTESA
❑ la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/00;
ACQUISITI
❑ in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il previsto parere tecnico
e di regolarità contabile;
RICHIAMATI
❑ il D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
❑ il D.P.R. 207 del 5.10.2010, per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi
degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
❑ il D.Lgs. n. 267/2000;
❑ lo Statuto Comunale;
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
2) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è il geom. Francesco Cacciapuoti;
1) DI APPROVARE il progetto esecutivo “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE E
L'ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI SUL TERRITORIO METROPOLITANO "VILLA - GIOCHI - RICCA" a firma del geom. Francesco Cacciapuoti, negli elaborati
come sopra riportati, che qui s’intendono integralmente riportati anche se non
materialmente allegati, per una spesa complessiva di € 35.000, secondo il quadro
economico riportato negli allegati;
2) DI DARE ATTO che l’intervento in questione insiste su aree di proprietà comunale
e che, di conseguenza, non occorre procedere ad alcuna procedura espropriativa;
3) DI DARE ATTO che il progetto, il cui importo è pari ad Euro 35.000,00 sarà
candidato all’Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Napoli approvato con

Determinazione Dirigenziale n. 8046 dell’8.11.2021, a firma del Dirigente dell’Area
Pianificazione Strategica – Direzione Piano Strategico, Ing. Pasquale Gaudino;
4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico ogni adempimento necessario
e conseguente alla presente deliberazione;
5) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA
REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI SUL TERRITORIO
METROPOLITANO - "VILLA - GIOCHI - RICCA"
_____________________________________________________
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.Lgs. 267/2000:
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Settore Lavori Pubblici

26.11.2021

Geom. Francesco CACCIAPUOTI

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE, condizionato all’adozione dei consequenziali
adempimenti contabili e programmatori.
Villaricca,

Resp. Servizio Finanziario

26.11.2021

dr. Antonio D’ANIELLO

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

