
 

 
COMUNE DI ROCCARAINOLA 

Provincia di Napoli 
 

 

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
N. 109 
 
DEL 27-11-2014 
 

OGGETTO:  Approvazione del Piano di Ricognizione Opere 
Urgenti 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  ventisette del mese di novembre con inizio alle 
ore 18:00 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 
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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:  Approvazione del Piano di Ricognizione Opere Urgenti 

 
Premesso 
che il Comune di Roccarainola ha ottenuto diversi finanziamenti per altrettante opere 
pubbliche per le quali è necessario realizzare, ultimare e rendicontare i lavori entro e non oltre 
il 31/12/2015, pena la perdita dei finanziamenti assentiti e la conseguente restituzione delle 
risorse assegnate e spese;  
che dunque il Comune di Roccarainola intende perseguire l’obiettivo di realizzare i seguenti 
interventi, ritenuti dall’Amministrazione Comunali come urgenti ed indifferibili: 

1) “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’ICS Morelli e Silvati di via 
Madonnella”; 

2) “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco monumentale ed archeologico del 
Castello, Palazzo baronale ed aree circostanti - II° Stralcio del Lotto di 
completamento”; 

3) “Lavori di recupero e restauro della ex chiesa di S. Maria delle Grazie da adibire a 
Museo Multimediale a servizio del Parco del Partenio; 

4) “Lavori di restauro della Chiesa della Concezione e riqualificazione dell’area di 
accesso al primo tratto dell’acquedotto romano delle Fontanelle”; 

5) “Lavori di sistemazione idrogeologico del bacino BA6”; 
6) “Lavori di realizzazione impianti a servizio del Museo Civico L. D’Avanzo; 

 
Dato atto 
che l’intervento di cui al punto 1) risulta: 

- finanziato con le risorse del II Programma Stralcio degli interventi sul patrimonio 
scolastico, di cui al fondo Infrastrutturale previsto dal D.L. n°185/2008, nell’ambito 
dell’assegnazione della delibera CIPE n°6/2012; 

- riportato nel Programma Triennale 2013-2015 ed Elenco annuale 2013, adottato con 
deliberazione di G.C. n.74 del 02/10/2012 e ss.mm. approvate con deliberazione n.35 
del 29/03/2013; 

- iscritto in bilancio residui 2013, all’Int. 2.04.02.01, Cap.2484.10 per € 155.580,00, 
giusto impegno n°615/2013; 

che l’intervento di cui al punto 2) risulta: 
- finanziato con risorse del PO FESR Campania 2007-2013 nell’ambito delle Misure di 

Accelerazione della Spesa di cui alla D.G.R. 148/2013 e s.m.i.; 
- riportato nel Programma Triennale 2014-2016 ed Elenco annuale 2014, adottato con 

deliberazione di G.C. n.116 del 27/12/2013 così come modificata con deliberazione 
n.60 del 03/07/2014; 
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- iscritto in bilancio 2014, all’Int. 2.05.01.01, Cap. 2678.05 per € 2.940.143,52; 
che l’intervento di cui al punto 3) risulta: 

- finanziato con risorse del PO FESR Campania 2007-2013 nell’ambito delle Misure di 
Accelerazione della Spesa di cui alla D.G.R. 40/2014 e s.m.i  

- riportato nel Programma Triennale 2014-2016 ed Elenco annuale 2014, adottato con 
deliberazione di G.C. n.116 del 27/12/2013 così come modificata con deliberazione 
n.60 del 03/07/2014; 

- iscritto in bilancio 2014, all’Int. 2.09.01.01 Cap.3260.10 per € 1.998.812,00; 
che l’intervento di cui al punto 4) risulta: 

- finanziato nell’ambito delle risorse previste per il Piano d’Interventi, per il recupero e 
la valorizzazione dei Beni culturali della Regione Campania, di cui all’Accordo di 
Programma sottoscritto con il MIBAC per la misura 1.9 del POR Campania FESR 
2007-2013; 

- riportato nel Programma Triennale 2013-2015 ed Elenco annuale 2013, adottato con 
deliberazione di G.C. n.74 del 02/10/2012 e ss.mm. approvate con deliberazione n.35 
del 29/03/2013; 

- iscritto in bilancio residui 2013, all’Int. 2.01.05.01, Cap.2048.25 per € 4000.000,00, 
giusto impegno n°616/2013; 

che l’intervento di cui al punto 5) risulta: 
- finanziato nell’ambito delle risorse destinate alla riduzione dell’erosione dei versanti 

previste dall’APQ sottoscritto dalla Regione Campania ed il Ministero dell’Ambiente 
in data 12/11/2010, ai sensi dell’art.2, comma 240 della Legge 23/12/2009 n.191; 

- riportato nel Programma Triennale 2013-2015 ed Elenco annuale 2013, adottato con 
deliberazione di G.C. n.74 del 02/10/2012 e ss.mm. approvate con deliberazione n.35 
del 29/03/2013; 

- iscritto in bilancio residui 2013, all’Int. 2.09.01.01, Cap.3256.19 per € 8.326.621,32, 
giusto impegno 617/2013; 

che l’intervento di cui al punto 6) risulta: 
- finanziato con i fondi della ex C.M. Montenico-Tribucchi, previsti nell’ambito delle 

risorse di cui alla Legge n.17 del 04/11/1998, con cui la Regione Campania istituiva il 
Fondo Regionale della Montagna, riformulati dalla C.M. Partenio-Vallo di Lauro, con 
atto n.50 del 12/06/2013;  

- riportato nel Programma Triennale 2013-2015 ed Elenco annuale 2013, adottato con 
deliberazione di G.C. n.74 del 02/10/2012 e ss.mm. approvate con deliberazione n.35 
del 29/03/2013; 

- iscritto in bilancio residui 2013, all’Int. 2.05.01.01, Cap.2678.04 per € 33.954,68, 
giusto sub impegno n°808/2013; 

 
Considerato  
che ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 133/2014 i Comuni interessati possono dotarsi di 
un Piano di Ricognizione delle opere di “estrema urgenza”; 
che l’atto di ricognizione consente ai Comuni di beneficiare dei vantaggi procedurali fissati 
dal Decreto Legge citato, per le seguenti tipologie di intervento: messa in sicurezza di edifici 
scolastici; mitigazione del rischio idrogeologico; adeguamento alla normativa antisismica e 
tutela ambientale e beni culturali. 
che nel Piano di Ricognizione delle opere di estrema urgenza vanno quindi inseriti tutti gli 
interventi rientranti nelle tipologie indicate dal Decreto anche se gli stessi dovessero essere 
programmati nelle annualità successive ovvero non si abbia ancora certezza dei relativi 
finanziamenti; 
 
Rilevato  
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che il Piano di Ricognizione è infatti un atto di programmazione propedeutico 
all’applicazione delle norme di accelerazione previste dalla Legge, rappresentando un valido 
strumento per velocizzare le procedure di gara; 
che entro il 31/12/2014 è urgente procedere all’espletamento delle gare d’appalto, con il 
supporto della Centrale di Committenza di ASMEL – ASMECOM; 
che il comma 2 del citato articolo 9 dispone che per gli interventi rientranti nella ricognizione 
si applichino le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione 
delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:  

a) - per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 
10 ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti 
possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 
75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  
b) - i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono 
pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;  
c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono 
dimezzati;  
d) - i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle 
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi 
inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai 
sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi 
mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della 
medesima categoria;  
e) - per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di 
quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, 
purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto 
ad almeno cinque operatori economici.  

  
Ritenuto opportuno, per quanto precedentemente espresso, procedere alla ricognizione degli 
interventi per i quali sussistano le caratteristiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 133/2014 per il 
riconoscimento del carattere di “estrema urgenza”,  si propone di deliberare 
 
 D E L I B E R A R E 
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
di prendere atto delle “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” di cui al D.L. 12 settembre 
2014, n. 133 (pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212); 
di dichiarare che gli interventi elencati in premessa hanno i requisiti per il riconoscimento 
del carattere di “estrema urgenza” così come stabilito dalla richiamato D.L.; 
di approvare il Piano di Ricognizione degli interventi di estrema urgenza costituito dagli 
interventi elencati, di cui alle allegate schede di rilevazione; 
di inviare copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
consequenziali di competenza, al Responsabile del Servizio AA.GG. per gli obblighi di 
pubblicità sul sito internet del Comune e sul Portale Amministrazione Trasparente, nonchè 
alla Centrale di Committenza ASMEL-ASMECOMM per opportuna conoscenza. 
 
Assessore ai LL.PP                                                                  Il Respons. del Servizio LL.PP 
Geom Russo Giuseppe                                                                    Arch. Russo Assuntino 
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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: 27-11-2014 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*/Assenti 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 BALLET TA 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 28-11-2014 

 
IL RESPONSABILE 

               F.to Dott. AIELLO Gennaro 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 28-11-2014                                 al 12-12-2014 
 
° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000)  

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

 
Dalla Residenza comunale lì 28-11-2014                    IL RESPONSABILE 

                    F.to Dott. AIELLO Gennaro 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

IL RESPONSABILE 
Dott. AIELLO Gennaro 

 


