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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  140  del 02-05-2017
Oggetto: Assegnazione risorse finanziarie.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  due   del mese di maggio, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Assegnazione risorse finanziarie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
-Sul territorio Comunale insiste il sistema di videosorveglianza le cui immagini sono visibili presso
gli Uffici del Comando di Polizia Municipale nonché presso la locale compagnia dei Carabinieri;
-Il Comune è proprietario di edifici destinati sia a scuole che a uffici pubblici, palestre, nonché di
strade, fognature, pubblica illuminazione, piazze e spazi pubblici ecc.;
-L’Ente comune, in qualità di proprietario dei beni e fabbricati  uso Istituzionali,  ha il dovere e
l’obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, al fine di evitare
danni a persone e a cose ed ai fruitori degli stessi;

      -Che a seguito di diverse comunicazioni da parte della Polizia Municipale relative a avvallamenti
e sprofondamenti stradali pericolosi;

      -Per poter intervenire occorre assegnare le risorse finanziarie al dirigente del III settore;
Considerato:
che occorre ampliare il sistema di videosorveglianza nell’ambito del territorio Comunale attraverso
l’installazione di nuove telecamere in punti strategici,al fine di prevenire e reprimere le diverse
fattispecie di reati;
che occorre intervenire al fine di eliminare una serie di criticità segnalate dai vari dirigenti
scolastici delle scuole materne, elementare e medie;
1)Eliminazione di infiltrazioni di acqua che si sono registrate dal solaio di copertura  di edifici
scolastici e palestre, legate alle cattive condizioni dell’esistente guaina impermeabilizzante;
2)Rifacimento di alcuni servizi igienici;
3)Sistemazione di parte di piazzali scolastici sconnessi ecc. ed altro;
4) Manutenzione impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali;
5) Lavori di adeguamento mirati all’eliminazione delle prescrizioni fatte dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, al fine dell’ottenimento del C.P.I ;
5) Verifiche periodiche di cui al DPR.462/01 impianti di messa a terra edifici scolastici e
comunali.
6) Elementi oscuranti in diversi edifici scuole materne, elementare e medie;
e che risulta inoltre necessario provvedere alle seguenti esigenze.
Rifacimento di manto di asfalto di tappetino sconnesso in diverse strade cittadine,
Rifacimento di tratto di fognature e  con pozzetti e cunette;
Rifacimento totale o parziale di tubazione di acqua potabile al fine di ridurre le perdite ecc.;
Manutenzione ordinaria di strade impianto di pubblica illuminazione e fognature;
Potatura di alberi nelle piazze da assegnare a privati.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N.92 del 28.03.2017 ad oggetto programma
triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2017;
Ricordato: che con  la deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 19.04.2017 è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017:
Ritenuto: necessario ed indilazionabile assicurare gli interventi di manutenzione straordinaria
finalizzati all’eliminazione delle criticità e ad evitare che siano arrecati danni gravi alla pubblica
incolumità;

SI PROPONE DI DFLIBERARE

Assegnare al dirigente del III settore le risorse finanziarie necessarie come segue:
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€.50.000,00 mis 09 prog 04 titolo 02  Magr.2 (Cap.3417.00) Bilancio 2017- manut straord rete idrica e
fognaria; finanziati con i proventi P.C.
€.10.000,00 mis 10 prog 05 titolo 02  Magr.2 (Cap.3158.00) Bilancio 2017 provvisorio- manut.straord.P.
I.; finanziati con i proventi P.C
€.60.000,00 mis 10 prog 05 titolo 02  Magr.2 (Cap.3106.00) Bilancio 2017  manut straord varie strade;
finanziati con i proventi P.C
€. 40.000,00 mis.12 prog. 0.9  titolo 2 Magr.02 cap. 3806  Bilancio 2017 Manutenzione straordinaria
Cimitero Comunale; finanziati con i proventi P.C
€.35.000,00 mis.09 prog.021 titolo 032 Magr.2 8cap.1302.10 Bilancio 2017-tutela semina e
manutenzione verde pubblico;
€.20.000,00 mis 01 prog 06 titolo 02  Magr.2 Cap. 2040.08 Bilancio 2017- Manutenz. Straord.fabbricati
uso Istituz; finanziati con i proventi P.C
€.30.000,00 mis 04 prog 01 titolo 02 Magr.2 Cap. 2448.00 Bilancio 2017- Manutenz. Straord. scuole
materne; finanziati con i proventi P.C
€.30.000,00 mis 04 prog 02 titolo 02 Magr.2 Cap. 2497.00 Bilancio 2017- Manutenz. Straord. scuole
elementare; finanziati con i proventi P.C
€.30.000,00 mis 04 prog 02 titolo 02 Magr.2 Cap. 2528.00 Bilancio 2017- Manutenz. Straord. scuole
medie; finanziati con i proventi P.C
€.10.000,00 mis.1 prog.05 tit.01 magr.10 Cap.224.02  Bilancio 2017-Versamenti a favore di enti,
istituzioni privati ecc., per pareri, autorizzazioni, ispezioni ecc., e verifiche varie -
€.5.000,00 mis 04 prog 01 titolo 02 Magr.2 Cap. 2462.07 Bilancio 2017- Elementi Oscuranti
scuole materne; finanziati con i proventi P.C
€.5.000,00 mis 04 prog 02 titolo 02 Magr.2 Cap. 2502.07 Bilancio 2017- Elementi Oscuranti scuole
elementare; finanziati con i proventi P.C
€.5.000,00 mis 04 prog 02 titolo 02 Magr.2 Cap. 2542.07 Bilancio 2017- Elementi Oscuranti scuole
medie; finanziati con i proventi P.C
€.30.000,00 Mis.08 Prog,.01 titolo 2 Magr. 02 Cap.2054.01 Bilancio 2017 Arredo urbano; finanziati con
i proventi P.C
€.30.000,00 Mis.08 Prog,.01 titolo 2 Magr. 02 Cap.3282.07  Bilancio 2017 Manutenzione straordinaria
piazze; finanziati con i proventi P.C
€.1.700,00   Mis.1 Prog,.05 titolo 1 Magr. 03 cap.224.03 Bilancio 2017 Incarichi professionali per
parerti,autorizzazioni,ispezioni e verifiche varie
€.30.000,00  Mis.03 Prog,.02 titolo 2 Magr. 02  cap.2154.06 Bilancio 2017 Ampliamento di impianto di
videosorveglianza; finanziati con i proventi P.C
€.10.000,00  Mis.08 Prog,.01 titolo 1 Magr. 10 cap.1120.08 Bilancio 2017 Repressione abusi edilizi.
finanziati con i proventi P.C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI

F.to  Alessandro Ferraro
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 02-05-2017
Il Dirigente del III Settore
F.to  Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 02-05-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Assegnazione risorse finanziarie.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 898

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 14070
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 03-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 03-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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