
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 60

DEL 03-07-2014

OGGETTO: Proposta di modifica del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed Elenco
Annuale 2014, adottato con Deliberazione di G.C. n.116 del
27/12/2013.

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  tre del mese di luglio con inizio alle ore 17:30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata
nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
 INS. PANICO PORZIA Assessore P
 GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore P
 SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore P
 DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Proposta di modifica del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2014-2016 ed Elenco Annuale 2014, adottato con
Deliberazione di G.C. n.116 del 27/12/2013.

Premesso
che l’art. 128 del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e l’art. 13 del D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010 dispongono, tra l’altro, che per lo svolgimento di attività di realizzazione di
lavori pubblici gli Enti pubblici, tra i quali sono annoverati gli Enti locali, sono tenuti a
predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori pubblici ed un Elenco annuale
delle opere da realizzare nell’anno stesso;
che il comma 1 dell’art.13 del Regolamento dispone che tale programma è deliberato dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato, contestualmente al bilancio di previsione
e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno.
che l’art. 271 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 dispone, tra l’altro, che ciascuna
amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto dell’11 novembre 2011,
pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06.03.2012, stabiliva procedura e schemi-tipo per la redazione
e la pubblicazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dei citati articoli;
che per le vie brevi, venivano interpellati tutti i Responsabili dei Servizi comunali per la
compilazione delle schede di propria competenza;

Rilevato
che, il Responsabile del Servizio Urbanistica, interpellato per le vie brevi, non ha trasmesso
alcun documento di programmazione di interventi afferenti al proprio settore;
che il Commissario del Corpo dei Vigili Urbani, interpellato per le vie brevi, ha comunicato
con nota del 03/07/2014 prot. n.4601 che non sono previsti interventi che abbiano requisiti
tali da essere inseriti nel Programma Triennale ed annuale del Lavori pubblici.
che il Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, con nota del 03/07/02014 prot.
n.4605, comunicava la previsione di indire una gara d’appalto per l’alienazione dell’immobile
sito al Rione IACP di questo Comune, già adibito a sede della ex Comunità Montana ed oggi
in disuso, per un importo previsto di € 300.000,00, come comunicato dal Responsabile del
Servizio Manutenzione e Patrimonio con nota del 03/07/2014 prot. n.4605;
che con D.G.R. n.40 del 26/02/2014, pubblicata sul Burc n.16 del 03/03/2014, La Regione
Campania, nell’ambito delle iniziative di accelerazione della spesa, programmava un primo
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elenco di interventi ritenuti coerenti, tra i quali il progetto di “Recupero e restauro della ex
Chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a Museo Multimediale a servizio del Parco
Partenio”;

Considerato
che dunque, l’Amministrazione Comunale, nell’intento di perseguire gli obiettivi di mandato,
ha inteso programmare ulteriori interventi, relativi ad altrettante Opere Pubbliche non previste
dal Programma Triennale, adottato con Delibera di Giunta comunale n.35/2013, così come di
seguito elencati:

Il progetto di “Recupero e restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da1)
adibire a Museo Multimediale a servizio del Parco Partenio”, per l’importo
complessivo di € 2.940.143,52 potenzialmente ammesso a finanziamento nell’ambito
delle misure di accelerazione della spesa ex D.D. 89/2013, a totale carico dei
finanziamenti a valere sui fondi P.O. Campania FESR.

L’indizione della gara d’appalto per l’alienazione dell’immobile sito al Rione IACP di2)
questo Comune, già adibito a sede della ex Comunità Montana ed oggi in disuso, per
un importo previsto di € 300.000,00, come comunicato dal Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio con nota del 03/07/2014 prot. n.4605;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere all’adozione della proposta di modifica del Programma
Triennale 2014-2016 e relativo Piano annuale 2014, adottato con Deliberazione di G.C. n.116
del 27/12/2013,

propone alla GIUNTA COMUNALE

di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare le modifiche al Programma Triennale OO.PP. 2014–2016 ed Elenco Annuale
2014, adottato con Deliberazione di G.C. n.116 del 27/12/2013, che si riportano sulle apposite
schede predisposte dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e che prevedono sostanzialmente i
seguenti interventi, programmati ai fini dell’acquisizione di finanziamenti pubblici:

Il progetto di “Recupero e restauro della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie da1)
adibire a Museo Multimediale a servizio del Parco Partenio”, per l’importo
complessivo di € 2.940.143,52 potenzialmente ammesso a finanziamento nell’ambito
delle misure di accelerazione della spesa ex D.D. 89/2013, a totale carico dei
finanziamenti a valere sui fondi P.O. Campania FESR.

L’indizione della gara d’appalto per l’alienazione dell’immobile sito al Rione IACP di2)
questo Comune, già adibito a sede della ex Comunità Montana ed oggi in disuso, per
un importo previsto di € 300.000,00, come comunicato dal Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio con nota del 03/07/2014 prot. n.4605;

di apportare le conseguenti modifiche di carattere economico, per effetto dell’inserimento
degli interventi precedentemente elencati;
di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti consequenziali di
competenza, all’Ufficio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul portale
Amministrazione Trasparente ed al Sindaco come di prassi.
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di inserire i predetti
interventi nel bilancio di previsione 2014.
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 03-07-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
    F.to Arch. Russo Assuntino
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P INS. PANICO PORZIA Assessore

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore

P DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 10-07-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 10-07-2014                                 al 24-07-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 10-07-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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