COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ 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 di Giunta Comunale
NUMERO 24 DEL 14-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PUC CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI
L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30, nella Casa Comunale, si è riunita
la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della
redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

assente

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

Oggetto: reddito di cittadinanza- PUC- progetti utili alla collettività- di cui al Decreto Ministeriale 22
ottobre 2019.Approvazione progetto CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI codice progetto
09

Proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria

Premesso:
che, con decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata
istituita la misura denominata “Reddito di Cittadinanza”;
che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22.10.2019 pubblicato in
Gazzetta ufficiale n. 5 dell’08.01.2020 sono state disciplinate forme, caratteristiche e modalità attuative
dei Progetti di Utilità Collettiva ( PUC) titolarità comunale e l’Allegato 1 al predetto Decreto;
che, in data 22 ottobre 2019 è stato emanato il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2020, per l’attivazione dei Progetti Utili alla collettività si seguito, (PUC);
che, nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di
Cittadinanza sono tenuti a svolgere i PUC nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali,
aumentabili fino a 16;
che, i Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti, oltre
a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la
collettività;
che, per i beneficiari: i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del
beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni
emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del
Comune;
che, per la collettività: i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della
comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle
attività ordinariamente svolte dai Comuni;
Dato atto che, le attività messe in campo nell'ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico
obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse
umane e finanziarie che, i progetti, potranno riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di
attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle
ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o
autonomo;
Dato atto che con D. P. R. 6 agosto 2021 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Villaricca (NA) per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell’art.143 del D. Lgs.
n.267/2000 e l’affidamento della provvisoria amministrazione dell’Ente alla Commissione
Straordinaria, che si è insediata il 9 agosto c.a.;
Dato atto che, con precedente delibera di Giunta Comunale n. 57 del 23.11.2020 sono state approvate
le schede di Progetti di Utilità Collettiva (PUC) ricadenti nelle aree di intervento previste nell’Allegato
1 al D.M. n. 149/2019, art. 3;

Constatato che, come si evince dai documenti contabili, il Comune di Villaricca, stante la carenza di
personale, è carente di controlli continui e costanti sugli impianti pubblicitari, per effetto della quale
questa Commissione Straordinaria ha riscontrato un bassissimo gettito tributario sia per l’imposta
sulla pubblicità, sia per la Tosap che per il permesso a costruire ove previsto dal D.P.R. 380/2001;
Atteso il numero esiguo di dipendenti comunali, vigili e tecnici, per l’effettuazione a tappeto di un
censimento di tutti gli impianti pubblicitari, a torre, a bandiera ed insegne a muro, questa Commissione
Straordinaria ritiene necessario procedere all’impiego di percettori di reddito di cittadinanza come
supporto agli Uffici comunali competenti al fine di censire e rilevare gli impianti pubblicitari ai fini
della riscossione del tributi comunali.
Dato atto, altresì, della necessità di ricorrere al predetto censimento atteso il dissesto finanziario in cui
versa il Comune di Villaricca oltre al doveroso ripristino della legalità laddove gli uffici competenti
rilevino l’installazione di impianti non autorizzati;
Atteso che questa Commissione Straordinaria ritiene di destinare i percettori di reddito di cittadinanza
al progetto di cui sopra sotto un unico codice progettuale 09 come da scheda progettuale allegata che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto prima specificato;
Ritenuto doversi demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali per tutti gli atti
consequenziali per la realizzazione dei Patti di inclusione, per il reperimento delle figure richieste nel
progetto interessando il Capo Settore Responsabile dell’esecuzione dello stesso;
Dato atto che gli oneri finanziari gravanti sull’Ente sono unicamente quelli derivanti dalla polizza
assicurativa già attivata per il progetto di cui al codice 07 e dal materiale specifico per lo svolgimento il
cui impegno sarà regolarmente assunto, e che dette somme saranno anticipate dal Comune e ma poi
recuperate attraverso il Fondo alla Povertà di cui è beneficiario l’Ambito N 16 per i progetti relativi al
Reddito di cittadinanza;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Con i poteri del Giunta Comunale ex D. Lgs. 267/2000, attribuiti alla Commissione Straordinaria,
all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge
con voti favorevoli unanimi.

DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il progetto “CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI ” allegando la
scheda progettuale codice 09 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Politiche
Sociali ed al Responsabile dell’esecuzione del progetto per i provvedimenti ed attività
consequenziali di rispettiva competenza
4) Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione con successiva e
separata votazione unanime dei presenti, vista l’urgenza di avviare il progetto.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PUC CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 11-04-2022
Il Responsabile del Settore Proponente
MARIA TOPO

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PUC CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 11-04-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
FORTUNATO CASO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente – assente
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
f.to Dr. 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
Dott. Fortunato Caso

L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

