
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  112  del 20-08-2020

Oggetto: Servizio di completamento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale. Assegnazione risorse Dirigente I Settore.

L’anno  duemilaventi,  il giorno  venti   del  mese  di agosto, alle  ore 13:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Servizio di completamento della numerazione civica esterna e della toponomastica
comunale. Assegnazione risorse Dirigente I Settore.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO CONTRATTI

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

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 del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che

è compito dell’Amministrazione comunale l’attribuzione della

numerazione civica e l’intitolazione delle vie, secondo quanto previsto dal

R.D. 10.05.23 n. 1158, dalla L. 23.06.27 n. 1188 e dal DPR 30.05.89 n.

223;

l’attribuzione di nomi a vie e spazi pubblici e la numerazione civica

costituiscono uno dei modi più immediati finalizzati a  rappresentare un

immobile sul territorio nonché’ ad  effettuare indagini e studi di fenomeni

legati alla popolazione e alla realtà produttiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Maggio 2016

per il Censimento della popolazione ed archivio nazionale dei numeri civi e

delle strade urbane (ANNCSU) che attribuisce ai Comuni la gestione e

l’aggiornamento del Piano topografico e del Piano ecografico del proprio

territorio, da realizzarsi entro il 31.12.2017;

Visto, altresì, il Regolamento della Toponomastica e numerazione civica,

vigente nel Comune di Marcianise, in particolare le norme regolamentari che

sanzionano le violazioni;

Dato atto che questo Ente, con Determinazione n. 871 del 28/09/2017, ha già

affidato il Servizio di revisione e aggiornamento della numerazione civica

esterna e toponomastica, per  80 strade del territorio,  tramite trattativa diretta

TDO attraverso il MEPA, all’operatore economico  GESTIONILOCALI s.r.l.,

con sede in Battipaglia (SA), viale G. Brodolini 20 - partita IVA 05561660654;
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Rendendosi necessario provvedere alla correzione di taluni errori emersi nelle

attività di revisione e aggiornamento della numerazione civica esterna, oltre che

all’apposizione di circa 3000 nuove targhe civiche, in 80 strade cittadine;

Visto che questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, con

deliberazione del Commissario Straordinario/Consiglio Comunale n. 25 del

23.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione

finanziario 2020/2022(art. 151 del d. lgs. 267/2000 e art. 10 d. lgs. 118/2011).

Programma LL.PP. 2020/2022 con relativo elenco annuale 2020 e Programma

biennale acquisiti di beni e di servizi 2020/2021”, ma non ha ancor approvato il

Peg 2020/2022;

Rendendosi, pertanto, necessaria l’attribuzione delle specifiche risorse al

Dirigente del I Settore, per quanto sopra esposto;

Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia per

questo Ente ed in particolare:

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi

dell’art. 49 del Dlgs 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
riportate ed approvate.

Di assegnare al Dirigente del I Settore le risorse finanziarie, con1)
competenza anno 2020, come appresso indicato:
€ 45.000,00 a valere capitolo di spesa n. 279.01, codice 01.07.1.03,
“Prestazione di servizio per la toponomastica stradale.”

3) attesa l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO CONTRATTI

 Franca Nubifero
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 136 del 13-08-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Servizio di completamento della numerazione civica esterna e
della toponomastica comunale. Assegnazione risorse Dirigente I Settore.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Segretario Generale
dott Michele Lastella  Carla Moscato

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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