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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

  

N.  87                       

 

DEL 12/09/2016 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE CAMPANIA PER LA 

COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO 

DELLA PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX 

MATTATOIO COMUNALE  

 

 L’anno duemilasedici, il giorno  dodici del mese di  settembre alle Ore 13:30  ed in prosieguo nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è  

 

riunita con la presenza del Sindaco Avv. Venanzio Carpentieri e dei sigg.ri: 

 

 

ASSESSORI P A ASSESSORI P A 

MASTROPASQUA MARINA X  CAPOZZI STEFANO X  

MARIANI ALFREDO X  GUARINO SERENA  X 

ROSTAN STEFANO X  GABBANO GINO X  

PELLECCHIA DOMINIQUE X     

 

 

 Partecipa il Segretario comunale  Dott.ssa Vania De Cocco   

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei pareri dei responsabili 

dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000; 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto, che 

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo 

integralmente trascritta; 

 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici , affidatario delle funzioni di cui all’art. 107, comma 

2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della 

presente e le relative procedure attuative. 

 

3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000. 

 

 

 

 

 



Su Proposta del VICESINDACO alla Giunta 
PREMESSO CHE 

- La Regione Campania con D.G.R. n. 38 del 2/02/2016 ha  istituito l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, 

Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” ed è stato approvato il 

Disciplinare per il funzionamento dello stesso;  

- nel citato Disciplinare, tra le competenze attribuite a tale Ufficio Speciale, all’articolo 3 è indicata la 

procedura per il finanziamento della progettazione di infrastrutture realizzate da Enti Pubblici nel 

territorio della Regione Campania, a mezzo di fondi rotativi, individuati dalla Regione Campania; 

-  con la D.G.R. n. 59 del 15/02/2016 è stata approvata la proposta del Programma di Azione e Coesione - 

Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) ai fini della successiva approvazione del CIPE; 

d) con la delibera n. 11/2016, che ha approvato la proposta di Programma di Azione e Coesione - 

Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), presentata dalla Regione Campania ed 

integrata secondo i parametri previsti dal MEF, e ha previsto lo stanziamento di risorse pari a 40 milioni 

di euro per il Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;  

-  con la D.G.R. n. 244 del 24/05/2016 è stato disposto l’immediato avvio alle attività del fondo rotativo, 

di cui alla DGR 38/2016, anche in considerazione dell’avvio degli altri programmi comunitari, nazionali 

e regionali ed è stato approvato un bando standard per il finanziamento della progettazione, che 

costituisce il punto di riferimento per elaborare i singoli bandi che potranno essere modificati a seguito 

di questa prima sperimentazione da parte dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 

finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”e della Direzione Generale per le 

Risorse Finanziarie per l’adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di rispettiva 

competenza;  

- Sul BURC n. 47 del 14/07/2016 è stato pubblicato il “Bando per la costituzione di una graduatoria 

finalizzata al finanziamento della progettazione” 

CONSIDERATO CHE  

-  La Regione Campania ritiene indispensabile avviare operazioni e/o interventi infrastrutturali da 

finanziare con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020, 

attivando processi di circolo virtuoso tra le istituzioni presenti sul territorio campano in armonia con gli 

obiettivi di sviluppo locale e di rilancio territoriale declinati negli strumenti operativi della 

Programmazione 2014/2020; 

RITENUTO  

- Importante per l’Ente acquisire un parco progetti da candidare ad eventuali finanziamenti regionali o 

comunitari 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- Di presentare istanza di finanziamento per complessivi  € 80.000,00  compreso oneri previdenziali e IVA 

di legge, per la redazione di un masterplan comprensivo di progetto definitivo e piano economico 

finanziario, che riguardi l’ex mattatoio comunale, da realizzare con lo sistema della finanza di progetto, 

mediante lo strumento della concessione; 

- Di dare atto, che a seguito dell'ottenimento del finanziamento si provvederà all'introduzione nel 

Bilancio 2016/2018 dell'apposita voce di entrata e uscita; 

- Di impegnare l’Ente a restituire il contributo ricevuto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 

stipula del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione finanziata dal 

presente Bando, o, qualora non sia intervenuto alcun finanziamento regionale, nazionale, comunitario, 



a restituire il finanziamento entro 5 (cinque) anni dalla data di notifica del decreto di ammissione a 

finanziamento; 

- Di avviare la fase di progettazione  di fattibilità tecnico-economica entro sessanta giorni 

dall’ottenimento del finanziamento regionale; 

- Di stabilire che con successiva determina a contrarre verrà indicata la nomina del RUP ed il 

cronoprogramma delle fasi progettuali per il quale è richiesto il contributo; 

- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

- Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile. 

 

  

il VICESINDACO  

Dott.ssa Marina Mastropasqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE CAMPANIA PER 

LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE  

 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE LL.PP. 

( X  ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                 
Melito li ____________________ 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

(X   ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Natalia Matassa 

Melito li _____________  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 
 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € ___________ 

                                                
(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

(  X  ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     

                                                                                                                                   Dott.ssa Natalia Matassa           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 

ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 

                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                             Dott.ssa Vania De Cocco 

Melito li ________________ 
 

 

 

 



APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Segretario Generale Il Sindaco 

     Dott.ssa Vania De Cocco       Avv. Venanzio Carpentieri 

 

  

Melito lì 14/09/2016 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale. 

 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

     Ciccarelli Antimo        Dott.ssa Vania De Cocco   

 

      

                  

              

 

 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE 
La su estesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio comunale, viene trasmessa ai capigruppo 

consiliari,  con nota N. 21338 del 14/9/16 

Melito li 14/9/16        

                                                                                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                                                                          Dott.ssa Vania De Cocco 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio 

Comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/9/16 contrassegnata con N. _______ del Registro delle  Pubblicazioni, 

senza reclami ed opposizioni. 

Melito li ____________ 

          Il Messo Comunale                     Il Segretario Generale 

          Ciccarelli Antimo                                        Dott.ssa Vania De Cocco 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 14/9/16 perchè 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000. 

Melito li 14/9/16      

                                                                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                                                                        Dott.ssa Vania De Cocco 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 

Al  Settore____________ _______     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

 

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI O RESPONSABILI DELL’ENTE 
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della Giunta comunale 

Direttore Generale _________________ 

Segretario Generale _________________ 

Collegio Revisori _________________ 

Nucleo di Valutazione _________________ 

Controllo di Gestione _________________ 


