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DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE
DICEMBRE 2015
Seduta del 10/12/2015

1) N. 56 - "Istituzione di una Commissione
Speciale di indagine, studio e monitoraggio
sull'aggiudicazione degli appalti di somma
urgenza; sulle cause che portano alla
definizione di somma urgenza ed alla
disattesa programmazione degli interventi,
qualora, questi ultimi, non possano essere
ritenuti imprevedibili".
2) N. 57 - Istituzione di una Commissione
Speciale di indagine con il mandato di
esaminare gli atti prodotti nel corso della
consiliatura sulle procedure di affidamento
dei servizi Sociali nel Comune di Napoli.
3) N. 58 - Dichiarazione di inservibilità e
autorizzazione alla retrocessione parziale,
in favore del sig. Luongo Ciro per cinque
unità immobiliari site in Napoli alla Via
Stadera n. 105 - 109, già oggetto
d'esproprio nell'ambito del PSER di cui alla
legge 219/81 - Revoca debito fuori bilancio
n. 41 riconosciuto con delibera di CC n. 57
del 30/11/2012.
4) N. 59 - Dichiarazione d'inservibilità ed
autorizzazione alla retrocessione, in favore
dell'ex proprietario sig. Prisco Francesco, di
un immobile di proprietà comunale sito in
Napoli alla Via dei Salici, individuato in
catasto al foglio 116 particella 696, già
oggetto d'esproprio nell'ambito del P.S.E.R.
ai sensi della legge 219/81.
5) N. 60 - Approvazione dei lavori di
somma urgenza di cui ai verbali dell'11
maggio 2015 e del 12 maggio 2015 e alle
relative perizie giustificative delle facciate
della
Galleria
della
Vittoria
fronte
occidentale - fronte orientale e adiacente
muro di sostegno della Via Cesario Console,
finalizzati ad eliminare lo stato di

pregiudizio alla pubblica incolumità, degli
importi rispettivamente di € 75.843,11 e di
€ 73.815,03. Iscrizione nel formulando
bilancio
di
previsione
2015
dello
stanziamento di spesa di complessivi €
149.298,14
su
intervento
2.08.03.01
(capitolo N. I.), al fine di dare copertura
finanziaria alla spesa relativa a detti lavori
di somma urgenza Fronte occidentale:
CUPB64E15000770004 - Fronte orientale:
CUPB64E15000780004
6) N. 61 - Ai sensi del comma 3 dell'art. 191
del TUEL, cosi come modificato dalla legge 7
dicembre 2012 n. 213, del riconoscimento
della spesa di € 140.000,00. Presa d'atto
del verbale di somma urgenza del 22 giugno
2015 - redatto ai sensi del comma 3
dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, cosi
come modificato dalla legge n. 213 del
07/12/2012, ed approvazione della perizia
relativa ai lavori di somma urgenza, per la
messa
in
sicurezza
del
muro
di
contenimento del terrapieno di sostegno
dell'edificio scolastico Alfano sito in via Arno
14 posto lungo i Gradini Tevere
7) N. 62 - Riconoscere, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs
267/2000, la spesa di € 80.000,00 =
derivante dall'ordinazione dei lavori di cui al
del verbale di Somma Urgenza del
23/06/2015, relativo ai lavori da eseguirsi
presso l'edificio scolastico Guacci Nobile via
Michelangelo Ciccone 19 per la messa in
sicurezza delle facciate su via M. Ciccone,
via Cosenz, via N. Capasso, ai sensi degli
artt. 176 D.P.R. 05 ottobre 2010/207 e 18
L. R. n. 03/07".
8) N. 63 - Approvazione dei lavori di somma
urgenza -di cui verbale del 24/6/2015 e alla
relativa perizia giustificativa- per la messa
in
sicurezza
dell'apparato
decorativo
metallico della cupola e degli arconi della
copertura vetrata della Galleria Umberto I,
finalizzati
ad
eliminare
lo
stato
di
pregiudizio
alla
pubblica
incolumità,
dell'importo complessivo di €.310.652,11.
Iscrizione nel formulando bilancio di
previsione 2015 dello stanziamento di spesa
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di €.310.652,11 su int.2.09.01.01 cap. N.
I., al fine di dare copertura finanziaria alla
spesa relativa a detti lavori di somma
urgenza. CUP B64E15000880004- CIG.
6332751F6E.
9) N. 64 - Approvazione dei lavori di
somma urgenza -di cui verbale del
1/7/2015
e
della
relativa
perizia
giustificativaalla
facciata
principale,
laterale ed al campanile della Chiesa dei
SS. Cosma e Damiano in Piazza Luigi di
Nocera - Corso Vitt. Emanuele III,
finalizzati ad eliminare lo stato di
pregiudizio
alla
pubblica
incolumità,
dell'importo di €.252.282,71. Iscrizione nel
formulando Bilancio di Previsione 2015
dello
stanziamento
di
spesa
di
€.252.282,71 su int.2.09.01.01 cap. N. I.,
al fine di dare copertura finanziaria alla
spesa relativa a detti lavori di somma
urgenza.
10) N. 65 - Approvazione dei lavori di
somma urgenza -di cui verbale del
15/7/2015
e
alla
relativa
perizia
giustificativa- per la messa in sicurezza
dell'immobile denominato Sacro Tempio
della Scorziata in Vico
Cinquesanti,
finalizzati alla salvaguardia della sicurezza e
della pubblica incolumità ed a tutela della
salute
pubblica
e
dell'ambiente,
dell'importo
di
€370.708,97
di
cui
€.284.941,96 per lavori ed €.85.767,01 per
somme a disposizione. Iscrizione nel
formulando Bilancio di Previsione 2015
dello
stanziamento
di
spesa
di
€.370.708,97 su int.2.01.09.01 cap. N. I.,
al fine di dare copertura finanziaria alla
spesa relativa a detti lavori di somma
urgenza
11) N. 66 - Approvazione dei lavori di
somma urgenza -di cui verbale del
17/7/2015
e
alla
relativa
perizia
giustificativa- per la messa in sicurezza del
Ponte di Chiaia, finalizzati ad eliminare lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,
dell'importo complessivo di €.96.460,50 di
cui €.73.817,65 per lavori, compreso costo
del personale e oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso ed €.22.383.36 per
somme a disposizione. Iscrizione nel
formulando Bilancio di Previsione 2015 dello
stanziamento di spesa di €.96.460,50 su
int.2090101 cap. N. I., al fine di dare
copertura finanziaria alla spesa relativa a
detti lavori di somma urgenza.
12) N. 67 - Ai sensi comma 3 art.191 del
TUEL così come modificato dalla legge
7/12/2012 n.213, del riconoscimento della
spesa di €.411.833,49-. Presa d'atto del
verbale di somma urgenza del 14/7/2015
redatto ai sensi del co. 3 art.191 D.Lgs.
267/2000,così
come
modificato
da
L.213/2012 ed approvazione della perizia
relativa ai lavori di somma urgenza, per la
messa in sicurezza degli intradossi dei solai
di copertura dei piani terra, primo e terzo
del 17° Circolo Didattico A. Angiulli sito in
Piazza Mario Pagano n.1, nonché delle
consequenziali opere di ripristino delle
condizioni igienico-sanitarie per consentire
la normale riapertura della struttura per
l'anno scolastico 2015/2016.
13) N. 68 - Approvazione dei lavori di
somma urgenza di cui al verbale del
4/8/2015
ed
alla
relativa
perizia
giustificativa della messa in sicurezza del
Complesso di Santa Maria della Fede per il
complessivo importo di €.109.049,80-.
Autorizzazione al diverso utilizzo parziale
dell'importo di €.196.026,91 relativo al
ribasso d'asta sui lavori di completamento
del restauro della Biblioteca Dorso in Piazza
Zanardelli gravanti su int.2080101 R.P.1985
cap.46300
14) N. 69 - Prelevamento dal Fondo di
Riserva di € 165.371,18 per l'approvazione
lavori di somma urgenza di cui al verbale
del 20/08/2015 e della relativa perizia
estimativa, finalizzati alla eliminazione del
pericolo in via Marco Rocco di Torrepadula a
seguito dello sprofondamento stradale e del
marciapiede, altezza palo luce n. 197-067.
15) N. 70 - ai sensi del comma 3 dell'art.
191 del TUEL, così come modificato dalla
legge 07 dicembre 2012 n. 213, del
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riconoscimento
della
spesa
di
€
190.000,00. Presa d'atto del verbale di
somma urgenza del 16 settembre 2015 redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 191
del D.lgs n. 267/2000, così come
modificato
dalla
legge
n. 213 del
07/12/2012, ed approvazione della perizia
relativa ai lavori di somma urgenza, per la
messa
in
sicurezza
del
muro
di
contenimento dell'edificio scolastico sito in
via Marco Aurelio n. 93 e del tratto di
strada sottostante lungo via Lattanzio.
16) N. 71 - ai sensi del comma 3 dell'art.
191 del TUEL, così come modificato dalla
legge 07 dicembre 2012 n. 213, del
riconoscimento
della
spesa
di
€
120.000,00. Presa d'atto del verbale di
somma urgenza del 28 settembre 2015 redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 191
del D.lgs n. 267/2000, così come
modificato
dalla
legge
n. 213 del
07/12/2012, ed approvazione della perizia
relativa ai lavori di somma urgenza, per il
consolidamento statico della struttura
orizzontale e verticale, con rifazione del
pacchetto impermeabilizzante del solaio di
copertura dell'IC. M. Troisi, materna
"Caritas" di via Provinciale, quartiere di
Pianura.

Seduta del 21/12/2015

17) N. 72 - Riconoscimento della
legittimità, ai sensi dell'art. 194 co. 1 del
D.Lgs.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori
bilancio manifestatisi dal 01 gennaio al 31
agosto
2015
attestati
da
dirigenti
responsabili secondo le modalità operative
indicate dalla deliberazione di GC n. 918 del
04/06/09, modificata ed integrata dalla
deliberazione GC del 30/04/2013 n. 299,
dalle circolari esplicative pg n. 137581/10 e
n. 801132/12 e dalla deliberazione GC n.
305 del 06/05/2015.
18) N. 73 - Approvazione dell'assestamento
generale di bilancio, ai sensi dell'articolo

175 del D.Lgs. 267/2000.
19) N. 74 - Regolamento Sale da Gioco e
Giochi Leciti.
20) N. 75 - ai sensi del comma 3 dell'art.
191 del TUEL, così come modificato dalla
legge
7dicembre
2012
n.
213;
Riconoscimento della spesa di € 171.000,00
rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica privata incolumità ed eseguire le
opere
limitate
alle
sole
lavorazione
indispensabili per consentire la transitabilità
di Piazzale Tecchio, zona ad altezza ingresso
Stazione "Mostra" della SEPSA, interessata
da voragine con vuoto sottostante e da
cedimento dell'aiuola adiacente ai sensi
degli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010
e art. 18 L. R. 3/2007;
Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi
dell’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 11 del vigente Regolamento di
Contabilità del Comune di Napoli. Variazione
al Piano Esecutivo di Gestione 2015.
21) N. 76 - riconoscimento della spesa di €
165.050,00,
ai sensi del combinato
disposto degli artt. 191, comma 3, e 194,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 . Per i lavori
di somma urgenza all'intradosso del solaio
di copertura - rimozione controsoffitti e
consolidamento Cls scuola 36 CD "L.
Vanvitelli - Via L. Giordano 128, Napoli;
22) N. 77 - Riconoscimento della spesa di €
479.564,91 ai sensi del combinato disposto
degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1
del D.Lgs. 267/2000. per i lavori di somma
urgenza di cui finalizzati alla verifica
puntuale e rimozione di tutte le porzioni di
rivestimento di tesserine ceramiche e
calcestruzzo copri ferro rigonfio o in fase di
distacco riguardanti l'intero rivestimento
della volta della Galleria della Vittoria.
23) N. 78 - Riconoscimento della spesa di €
25.456,11, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1
del D.Lgs. 267/2000. Variazione di Bilancio
relativa all'esercizio 2015. Per i lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza
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dell'immobile comunale di via Acade, 65 sede di uffici della X Municipalità.
24) N. 79 - riconoscimento della spesa di €
76.860,40, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 191, comma 3 e 194, comma 1
del D.Lgs 267/2000. Variazione di bilancio
relativa all'esercizio 2015. Per i lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza
delle facciate dell'edificio scolastico Paisiello
di Piazza Montecalvario n. 24 prospicienti
via concezione a Montecalvario, Vico I a
Montecalvario e Piazza Montecalvario.
25) N. 80 - Approvazione delle Indicazioni
per l'estensione della compartecipazione
degli utenti al costo del Servizio di
Assistenza domiciliare socio – assistenziale
26) N. 81 - Modifica al Regolamento Viario
approvato
con
delibera di Consiglio
Comunale n. 210 del 21.12.2001.
27) N. 82 - Ai sensi comma 3 art. 191 del
D.Lgs.267/2000 così come modificato dalla
legge conversione frl D.L. n. 174/2012.
Riconoscimento
della
spesa
di
€
45.990.87.Per i lavori di somma urgenza al
mercato comunale coperto tipo misto "M.
Kerbaker", sito in Via KerbaKer ang. Via F.
Solimene, per la messa in sicurezza
dell'area mercatale.

URP

DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA
GIUNTA COMUNALE
DICEMBRE 2015
Seduta del 03/12/2015

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

-

1) N. 787 - Costituzione del Comune innanzi
al TAR per la Campania nei giudizi prodotti
con n° 34 separati atti notificati nel periodo
dal
13/10/2015
al
05/11/2015
con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
2) N. 788 - Opposizione e richiesta di
trasposizione con contestuale autorizzazione
alla costituzione innanzi al T.A.R. Campania,
del ricorso al Capo dello Stato prodotto con
atto notificato il 18/11/2015 dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in persona del
Ministro p.t. avverso - previa sospensiva delibere di CC. n. 32 del 05/08/2015, n. 35
del 06/08/2015 e n. 36 del 06/08/2015,
rispettivamente, di approvazione delle
aliquote IMU, TASI e TARI 2015 nonchè
delle delibere di CC. n. 39 del 06/08/2015,
n. 40 del 06/08/2015 e n. 41 del
06/08/2015, di approvazione dei relativi
Regolamenti, nonchè di tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali; con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
SERVIZIO AUTONOMO
AREA LEGALE PENALE

AVVOCATURA

-

3) N. 789 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, Sez. III Coll. B),
R.G.N.R.
17358/14
contro:
Ambra
DIPARTIMENTO
SEGRETERIA GENERALE
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Beniamino,
Amirante
Salvatore,
Baldassarre
Antonio,
Baldassarre
Assuntina, Brunetti Ciro, Brunetti Manuel,
Brunetti Salvatore, Casaburi Salvatore,
Catino Ciro, Catino Emanuele, Catino
Pasquale,
Cecere
Alessandro,
Cedola
Giuliano,
Cedola
Salvatore,
Cerbone
Giovanni, Cinque Rosario, Cioffi Vittorio,
Costagliola Vincenzo, D'Alpino Giovanni, De
Martino Pasquale, De Rosa Carmela, Del
Prete Salvatore, Esposito Antonio (1979),
Esposito
Antonio
(1995),
Giaquinto
Domenico, Giuliano Antonietta, Giuliano
Antonio, Giuliano Ciro, Giuliano Cristiano,
Giuliano
Daniele,
Giuliano
Giuseppe,
Giuliano
Guglielmo
(1991),
Giuliano
Guglielmo (1994), Giuliano Luigi (1958),
Giuliano Luigi Junior (1995), Giuliano
Manuel,
Ioia
Lucia,
Leanza
Luigi,
Maddaluno Raffaele, Marino Salvatore,
Massabà Enrico, Mirra Cristian, Monacella
Ciro, Nardo Nunzio, Nasti Pasquale, Pizzo
Salvatore,
Pollaro
Gennaro,
Riccio
Alessandro, Sollo Raffaele, Storto Celestino,
Vicorito Luigi, Morra Cesare, ATID Yassir,
per l'udienza del 22/12/2015 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.
4) N. 790 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, dott.ssa Paglionico Sez.
VII R.G.N.R. 30132/11 contro: Apreda
Raffaele per l'udienza del 05/02/2016 ed
eventuali giudizi alternativi o speciali.
5) N. 791 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, dott.ssa Tammaro Sez.
IV, R.G.N.R. 8999/10 contro: Sito Ciro per
l'udienza del 12/01/2016 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

6) N. 792 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R., del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto notificato il 19/11/2015
da De Luca Agostino avverso disp. dirig. n.

366, del 13/07/2015 di acquisizione delle
opere abusive realizzate in via Botteghelle,
p.lla 37, fgl. 85 del NCT; con contestuale
autorizzazione a proporre appello o a
resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.
7) N. 793 - 1) Controricorso per Cassazione
sent.
n.
6001/14
C.A.
Trib.
Lav.
Accertamento
mansioni
superiori
di
Avvocato; 2) Controricorso per Cassazione
sent. n. 921/15 C.A. ex appello ris. danni
per occup. aree esprop. per opere
pubbliche; 3) Controricorso per Cassazione
sent. n. 2560/7/15 C.T.R. Opposizione
avverso illegittime cartelle esattoriali di
riscossione Tributi; 4) Controricorso per
Cassazione sent. n. 2330/03/15 C.T.R.
Napoli ACC. TARSU; 5) Controricorso per
Cassazione sent. n. 107/15 C.A. NA
Opposizione
COSAP;
6)
Opposizione
all'esecuzione illegittima cartella esattoriale
infrazioni CDS; 7) Controricorso per
Cassazione sent. n. 536/18/15 C.T.R.
Accertamento ICI; 8) Controricorso per
Cassazione sent. n. 2805/14 C.A. NA ex
lodo
arbitrale
pagamento
corrispettivi
contrattuali; 9) Integrazione contraddittorio
opposizione esecuzione illegittimo fermo
amministrativo.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - GESTIONE GRANDI
IMPIANTI SPORTIVI

8) N. 794 - Autorizzazione all'uso, a titolo
gratuito, di una delle strutture del Servizio
Gestione GG.II.SS. individuata nella piscina
"F. Scandone" da parte della "A.S.D. Nantes
Club Vomero", per lo svolgimento del "VI
Memorial Filippo Calvino" Campionato
Italiano IRONMASTER UISP.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - GESTIONE GRANDI
IMPIANTI SPORTIVI

9) N. 795 - Autorizzazione all'uso, a titolo
gratuito, di una delle strutture del Servizio
Gestione
GG.II.SS.
individuata
nel
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Palazzetto dello Sport "PalaBarbuto" da
parte della ASD "S. Paolo Fitness", per lo
svolgimento del "Campionato Nazionale di
Taekwondo".

Seduta del 11/12/2015

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
E GRUPPI CONSILIARI

10) N. 796 - Utilizzo, a titolo gratuito, delle
Antisale dei Baroni in Castel Nuovo, per il
giorno 05 dicembre 2015 - dalle ore 10,00
alle ore 14,00 - per lo svolgimento della
"Conferenza Stampa e Cerimonia di
Premiazione del Concorso Fotografico"
organizzati
nell'ambito
dell'Evento
la
"Giostra dei Sedili di Napoli", a cura
dell'Associazione "Compagnia dell'Aquila
Bianca" di Prato.

14) N. 800 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi
Consiliari ad assumere l'impegno di spesa
sul Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 per la
fornitura dei notiziari giornalistici per l'anno
2016. Importo complessivo € 68.610,00
(IVA inclusa).

SEGRETERIA
GENERALE
VICESEGRETARIO GENERALE

-

11) N. 797 - Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2015 - 2017 e Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità
2015 - 2017: Approvazione del Patto di
Integrità per l'affidamento di commesse.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
EDUCATIVI
ALL'ISTRUZIONE

WELFARE
E
DIRITTO

12) N. 798 - Riorganizzazione delle
autonomie scolastiche sul territorio del
Comune di Napoli ai sensi del D.Lgs.
31/03/98 n. 112 art. 139 "delega di
funzioni e compiti agli Enti Locali in
relazione all'istruzione nella scuola di base".
SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE STATO CIVILE - ELETTORALE

13) N. 799 - Approvazione di una spesa di
€ 52.800,00 occorrente per il pagamento
alla
Prefettura
di
Napoli
(Tesoreria
Provinciale dello Stato Sezione Napoli),
finalizzato all'acquisto di modelli in bianco
di carte d'identità necessari per il Servizio
Anagrafe - Stato Civile - Elettorale archivio centrale carte d'identità per l'anno
2016, ai sensi del D.P.R. 369 del 04 aprile
1973.

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
REALIZZAZIONE
E
MANUTENZIONE
LINEA METROPOLITANA 6

15) N. 801 - Linea "6" della metropolitana
di Napoli - Tratta Mostra - Mergellina Municipio: approvazione in linea tecnica
delle opere necessarie e prioritarie per il
completamento e l'attivazione entro il 2016
della sub tratta Mostra - Mergellina - San
Pasquale per un valore di € 34.144.951,30
comprensive delle sistemazioni esterne di
Mergellina, San Pasquale e della Riviera di
Chiaia.
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - GESTIONE
AMMINISTRATIVE

SERVIZI
SANZIONI

16) N. 802 - Autorizzazione, nelle more
dell'aggiudicazione della gara su base
pluriennale già indetta con Determinazione
a
Contrarre
n.
1
del
29/04/2015,
all'assunzione dell'impegno di spesa pari a €
100.000,00 più IVA al 22%, finalizzato ad
assicurare, prudenzialmente, fino al 30
aprile 2016, la fornitura del servizio di
stampa
ed
imbustamento
dei
plichi
contenenti le contravvenzioni al C.d.S., per
la conseguente postalizzazione nonchè
l'elaborazione di files immagine in formato
PDF
dei
documenti
trattati
e
la
scannerizzazione dei modelli 23/L, dei CAD,
e dei CAN.

DIPARTIMENTO
SEGRETERIA GENERALE

Pag. 8 di 27
SERVIZIO URP

GENNAIO 2016

BOLLETTINO COMUNALE

Anno XXI – Numero 01
Seduta di G.C. del 11/12/2015

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - TURISMO

17) N. 803 - Autorizzazione alla Direzione
Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito
del
progetto
denominato
"Maggio 2010" finanziato a valere su fondi
FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo 1.9,
nelle more dell'effettivo trasferimento di €
75.526,49 a titolo di saldo da parte della
Regione Campania.
18) N. 804 - Autorizzazione alla Direzione
Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito
del
progetto
denominato
"ETHNOS" finanziato a valere su fondi FESR
2007 - 2013 Obiettivo Operativo 1.9, nelle
more dell'effettivo trasferimento di €
11.398,00 a titolo di saldo da parte della
Regione Campania.
19) N. 805 - Autorizzazione alla Direzione
Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito del progetto denominato "Napoli
Blues Festival" finanziato a valere su fondi
FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo 1.9,
nelle more dell'effettivo trasferimento di €
13.175,35 a titolo di saldo da parte della
Regione Campania.
20) N. 806 - Autorizzazione alla Direzione
Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito
del
progetto
denominato
"Imago Mundi - Feste e Santi della tua
Città" finanziato a valere su fondi FESR
2007 - 2013 Obiettivo Operativo 1.12, nelle
more dell'effettivo trasferimento di €
142.407,60 a titolo di saldo da parte della
Regione Campania.

21) N. 807 - Autorizzazione alla Direzione
Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito
del
progetto
denominato
"Piedigrotta - La Festa di Napoli 2012"
finanziato a valere su fondi FESR 2007 2013 Obiettivo Operativo 1.12, nelle more
dell'effettivo trasferimento di € 112.960,74
a titolo di saldo da parte della Regione
Campania.
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA - ATTIVITA' TECNICHE

-

22) N. 808 - Presa d'atto del verbale di
somma urgenza del 17/11/2015, redatto ai
sensi del comma 3 dell'art.191 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dalla legge
n. 213 del 07/12/2012, ed approvazione
della perizia relativa ai "Lavori di somma
urgenza, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.
207/2010, per il ripristino del collettore
fognario ubicato in via Pia a Soccavo in
corrispondenza della confluenza con via
Bottazzi". Proposta al Consiglio, ai sensi del
comma 3 dell'art. 191 del TUEL, così come
modificato dalla legge 07 dicembre 2012 n.
213, del riconoscimento della spesa di €
162.116,11 necessaria per i suddetti
interventi di somma urgenza. Prelevamento
dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 176 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 del vigente
Regolamento di contabilità del Comune di
Napoli. Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2015.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - MERCATI

23) N. 809 - Revoca parziale della
Deliberazione di G.C. n. 348 del 22 maggio
2014, avente ad oggetto: "Consegna
temporanea, per la durata di novanta giorni,
alla Società in house A.N.M. S.p.A. delle
aree adibite a parcheggio per gli operatori e
per gli utenti nell'ambito del mercato di via
Marino
da
Caramanico,
così
come
individuate nell'allegata planimetria, nelle
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more del formale affidamento in gestione",
nella parte in cui dispone la consegna alla
società in house providing A.N.M. Spa.
dell'area adibita a parcheggio per gli
operatori.
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE COORDINATORE

24) N. 810 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Autonomo Polizia Locale ad inviare
a Milano in data 12/12/2015 il Gonfalone
della Città di Napoli ed a superare il limite
previsto per le spese di missione in
occasione
della
cerimonia
del
46°
anniversario della strage di Piazza Fontana.
SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO,
ARCHIVIO E NOTIFICHE

25) N. 811 - Autorizzazione al dirigente del
Servizio Protocollo e Notifiche per l'impegno
di spesa di complessivi € 1.870.000,00
occorrenti per l'indizione della procedura
per l'affidamento
dei
servizi
postali
necessari al funzionamento del Protocollo
Generale dell'Amministrazione per il periodo
2015 - 2017 Bilancio Pluriennale - annualità
2016 - 2017 - ed ai sensi dell'art. 183 co. 6
lett. b) annualità 2018 - 2019 - 2020.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO
&
DIREZIONE
CENTRALE
PATRIMONIO & DIREZIONE CENTRALE
PATRIMONIO
Servizio
proponente:
MERCATI & DEMANIO, PATRIMONIO E
POLITICHE PER LA CASA & PRM
PATRIMONIO COMUNALE

25) N. 812 - Approvazione in linea tecnica
del progetto esecutivo dei lavori di
adeguamento
denominati
"Lavori
di
manutenzione
straordinaria
rivolti
all'adeguamento funzionale ed al rispetto
della normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) della
struttura mercatale sita in Napoli alla
piazza Duca degli Abruzzi adibita a mercato
ittico - 2° lotto - CIG 6383577662".

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

26) N. 813 - Utilizzo, a titolo gratuito, delle
Antisale dei Baroni in Castel Nuovo, per il
giorno 12 dicembre 2015 (dalle ore 09,30
alle ore 18,30) per il Seminario Nazionale
da tenersi nell'ambito del Progetto di
contrasto
alla
dispersione
scolastica
"Fuoriclasse", organizzato da "Save The
Children Italia Onlus" in collaborazione con
la Civica Amministrazione.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

27) N. 814 - Adesione all'Avviso Pubblico
avente ad oggetto "Manifestazione di
interesse da parte degli enti pubblici della
Regione Campania che si renderanno
disponibili allo svolgimento di prestazioni
occasionali di tipo accessorio" approvato con
decreto
Dirigenziale
DG
11
regione
Campania n. 85 del 16/04/2015 e ss.mm.ii..
Atto senza impegno di spesa.

Seduta del 15/12/2015

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
&
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - Servizio
proponente: PRM STRADE E GRANDI ASSI
VIARI E SOTTOSERVIZI & MOBILITA'
SOSTENIBILE

28) N. 815 - Approvazione in linea tecnica
del progetto esecutivo di riqualificazione di
corso Umberto I.
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IGIENE DELLA CITTA'

29) N. 816 - Proroga dei termini per favorire
l'autocompostaggio dei rifiuti organici di cui
alla delibera n. 14 del 15 gennaio 2014.
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DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI
EDUCATIVI
&
DIREZIONE
CENTRALE
PATRIMONIO
Servizio
proponente: POLITICHE PER L'INFANZIA,
L'ADOLESCENZA
&
DEMANIO,
PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA

30) N. 817 - Adesione alla proposta del
Garante
nazionale
dell'Infanzia
e
dell'Adolescenza
di
promuovere
una
iniziativa in occasione della Giornata
mondiale per l'infanzia nel quartiere di
Barra. Presa d'atto della sussistenza delle
condizioni per l'occupazione a titolo gratuito
del terreno in via Mastellone 104 particella
550 di circa 150 mq per il periodo dal 10
novembre 2015 al 10 giugno 2016 da parte
della cooperativa Il Tappeto di Iqbal per le
attività di Circo sociale e connesse attività
sociali in favore dei ragazzi del territorio.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI & DIREZIONE GENERALE Servizio proponente: BILANCIO COMUNALE
&
CONTROLLO
DI
GESTIONE
E
VALUTAZIONE

31) N. 818 - Approvazione del Piano
Esecutivo
di
gestione
consequenziale
all'assestamento
generale
di
bilancio
approvato con deliberazione di G.C. n. 786
del 30/11/2015, ai prelevamenti dal Fondo
di Riserva ed altre variazioni di bilancio
intercorse dopo l'approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015.

Seduta del 16/12/2015

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
GRANDI
RETI
TECNOLOGICHE
E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

32)
N.
819
Potenziamento
dell'illuminazione pubblica nel periodo
natalizio, nelle strade riportate nella
relazione allegata. Prelevamento della
somma di € 140.000,00 dal "Fondo di
Riserva".

Seduta del 18/12/2015

SERVIZIO AUTONOMO
AREA LEGALE PENALE

AVVOCATURA

-

33) N. 820 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, G. M. Dott.ssa Corleto
Sez. I, R.G.N.R. 22778/13 contro: Pignalosa
Silvana, per l'udienza del 29/01/2016 ed
eventuali giudizi alternativi o speciali.
SERVIZIO AUTONOMO
AREA LEGALE CIVILE

AVVOCATURA

-

34) N. 821 - 1) Controricorso per
Cassazione sentenza n. 2103/15 C.A.
Accertamento danni mancata fornitura
indumenti lavori (Bacino NA 5); 2)
Controricorso per Cassazione sent. n.
2183/46/2015 CTR Napoli accertamento
TARSU; 3) Pignoramento presso terzi in
virtù di sentenza n. 547/12 del G.P.
Biscieglie.
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO
ACQUISTI E GARE - COORDINATORE

35) N. 822 - Assegnazione all'Economo pro
tempore del Comune di Napoli del fondo
reintegrabile di € 516.456,90 per l'anno
2016.
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE COORDINATORE

36) N. 823 - Autorizzazione al Responsabile
del Servizio Autonomo Polizia Locale ad
impegnare la spesa sul bilancio di previsione
pluriennale 2015 / 2017, annualità 2016 e
2017, per la predisposizione degli atti
relativi all'indizione di gara per l'appalto
della fornitura della copertura assicurativa
RCA del parco veicolare in proprietà dal
05/08/2016 al 05/08/2017.
37) N. 824 - Autorizzazione al Responsabile
del Servizio Autonomo Polizia Locale ad
impegnare la spesa sul bilancio di previsione
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pluriennale 2015 / 2017, annualità 2016
occorrente per la fornitura di capi di
vestiario per gli appartenenti al Corpo di
Polizia Locale.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - DIRETTORE CENTRALE

38) N. 825 - Autorizzazione al direttore
centrale
della
Direzione
Sviluppo
economico, Ricerca e Mercato del Lavoro ad
assumere l'impegno di spesa sul Bilancio
Pluriennale 2015 - 2017 per la fornitura di
attrezzature
per
ufficio.
Importo
complessivo € 25.000,00 iva compresa.
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - GESTIONE
AMMINISTRATIVE

SERVIZI
SANZIONI

39) N. 826 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio gestione Sanzioni Amministrative
ad impegnare la spesa sul bilancio
pluriennaale 2015 / 2017, annualità 2016
occorrente
per
il
pagamento
delle
Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD)
che che Poste Italiane S.p.A. emette per
una valida notifica agli effetti di legge,
prudenzialmente, fino a maggio 2016 ed in
attesa dell'aggiudicazione della gara su
base pluriennale relativa anche al servizio
in parola indetta con determinazione a
Contrarre n. 1 del 29/04/2015.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

40) N. 827 - Accettazione proposta di
donazione dell'artista Carmine Rezzuti di un
opera di sua creazione e di sua prorietà dal
titolo "Dell'amore e di altri demoni" 2014 in
tecnica mista e materiali diversi di
dimensioni 100x142x10 cm kg 10.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO CIMITERI CITTADINI

41) N. 828 - Modifica parziale dei contenuti
della D.G.C. n. 536 del 13/08/2015 avente
ad oggetto "Individuazione degli interventi

che consentono l'ultimazione del Crematorio
comunale e delle opere pertinenti Rifinanziamento parziale della spesa per la
somma di € 1.107.246,72". Atto senza
impegno di spesa.
SERVIZIO AUTONOMO
COORDINATORE

PERSONALE

-

42) N. 829 - Regolamento per la disciplina
delle modalità di attribuzione di incarichi di
specifiche responsabilità e conseguente
riconoscimento della relativa indennità ai
sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del
CCNL 01/04/1999 - area non dirigente.
Modifiche al regolamento approvato con
deliberazione G.C. n. 1021 del 30/12/2014.
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO
ACQUISTI E GARE - ATTIVITA' TECNICHE

43) N. 830 - Lavori di estrema urgenza
relativo all'intradosso del solaio della
palestra e le relative impermeabilizzazioni
del solaio di copertura presso l'edificio
scolastico 55° C.D. Piscicelli - via M.
Piscicelli n. 137.
GABINETTO
DEL
COORDINAMENTO
GRANDI PROGETTI

SINDACO
UOA
PROGRAMMI
E

44) N. 831 - Autorizzazione alla Direzione
dei Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni nell'ambito del
Progetto denominato "Piano di Assistenza
Tecnica
per
l'attuazione,
gestione,
monitoraggio e valutazione dei Progetti e
dei Grandi Progetti" finanziati a valere sul
POR Campania FESR 2007 - 2013 - Asse VI
- Obiettivo operativo 7.1..
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA - ATTIVITA' TECNICHE

-

45) N. 832 - Autorizzazione alla Direzione
dei Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
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nell'ambito del progetto denominato "Lavori
di adeguamento ed ammodernamento
complesso comunale via Appio Claudio Soccavo
per
attivazione
centro
polifunzionale giovani" - finanziato a valere
su fondi FESR 2007 - 2013 Obiettivo
Operativo 6.3, nelle more dell'effettivo
trasferimento di € 420.381,16 a titolo di
saldo da parte della Regione Campania.
46) N. 833 - Autorizzazione alla Direzione
dei Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito
del
progetto
denominato
"realizzazione centro polifunzionale per
anziani presso l'edificio denominato ex
scuola De Luca, sito in via Lattanzio n. 46
Soccavo - Napoli" - finanziato a valere su
fondi FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo
6.3, nelle more dell'effettivo trasferimento
di € 825.843,54 a titolo di saldo da parte
della Regione Campania.
47) N. 834 - Autorizzazione alla Direzione
dei Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito del progetto denominato "lavori
di recupero dei locali dell'Asilo Nido il 65°
C.D. Basile sito in via Romolo e Remo" finanziato a valere su fondi FESR 2007 2013 Obiettivo Operativo 6.3, nelle more
dell'effettivo trasferimento di € 84.921,77 a
titolo di saldo da parte della Regione
Campania.
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO
E SPORT - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI
CULTURALI

48) N. 835 - Utilizzo, a titolo gratuito, delle
Antisale dei Baroni in Castel Nuovo, per il
giorno 17 dicembre 2015 (dalle ore 14,00
alle ore 19,00) per la realizzazione di un
incontro culturale della Comunità Bielorussa
presente
a
Napoli,
organizzato
dall'Associazione "Bellarus".

SERVIZIO AUTONOMO
AREA LEGALE PENALE

AVVOCATURA

-

49) N. 836 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico
dott.
Pellecchia
Sez.
I,
R.G.N.R.
18124/2014 contro: Imitatore Carmela per
l'udienza del 25/01/2016 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.
50) N. 837 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, dott. Purcaro Sez. 3°,
R.G.N.R. 41869/2012 contro: Cacace Adele,
Sgueglia Antonietta, Ferrara Giuseppina per
l'udienza del 19/02/2016 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.
51) N. 838 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico
dott. Bove Sez. I, R.G.N.R. 19365/2011
contro: Ponti Carmela, per l'udienza del
27/01/2016 ed eventuali giudizi alternativi o
speciali.
VICE
DIRETTORE
GENERALE
&
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - Servizio proponente: AREA
TECNICA & PARTECIPAZIONI COMUNALI

52) N. 839 - Modificazioni alla Convenzione
stipulata tra il Comune di Napoli e la Napoli
Holding srl (Repertorio n° 700 - Raccolta n°
431 del 18/12/2014) e
conseguenti
modificazioni al Contratto di Servizio
stipulato tra la Napoli Holding srl e l'A.N.M.
S.p.A. (Repertorio n° 701 - Raccolta n° 432
del 18/12/2014) per la gestione del
trasporto pubblico locale.
SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
PREVENZIONE E PROTEZIONE

-

53) N. 840 - Autorizzazione al Dirigente
dell'Area
Prevenzione
e
Protezione
all'impegno
di
spesa
dell'importo
complessivo
a
base
d'asta
di
€
1.512.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.
10 del D.P.R. 633/1972, per l'indizione della
gara d'appalto triennale per la completa
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attuazione del Programma di Sorveglianza
Sanitaria per i dipendenti del Comune di
Napoli.

Donne in Italia) Napoli per la valorizzazione
dell'archivio
storico
documentale
dell'Associazione U.D.I. Napoli.

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - GESTIONE GRANDI
IMPIANTI SPORTIVI

DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SVILUPPO SOSTENIBILE E ATTUAZIONE
PAES

54) N. 841 - Autorizzazione all'uso, a titolo
gratuito, di una delle strutture del Servizio
Gestione GG.II.SS. individuata nel centro
"A. Collana" da parte della ASD Funiculà,
per lo svolgimento del progetto "al di là del
mare".
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PROGRAMMAZIONE
CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

55) N. 842 - Capodanno 2015 / 2016.
Autorizzazione ad impegnare la spesa di €
190.000,00
sul
bilancio
2016
per
l'organizzazione del capodanno 2015 /
2016.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' &
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - Servizio proponente: CICLO
INTEGRATO
DELLE
ACQUE
&
PARTECIPAZIONI COMUNALI

56) N. 843 - Modalità attuative del
trasferimento degli impianti e della rete del
sistema fognario cittadino ad ABC gestore
del Ciclo integrato della Acque, giusta
delibere di Consiglio comunale nn. 5 e 6 del
09 marzo 2015.

Seduta del 22/12/2015

58) N. 845 - Prosecuzione, in via
sperimentale e ai fini della successiva
predisposizione di un servizio pubblico di
vehicle sharing in regime di mercato, del
progetto "Ci.Ro. City Roaming" a carico
dell'associazione "Napoli città intelligente"
fino al 30 giugno 2017. Atto senza impegno
di spesa.
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - COORDINATORE

SERVIZI

59) N. 846 - Anticipazione di tesoreria anno
2016 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.
267/2000.
60) N. 847 - Utilizzo in termini di cassa delle
entrate a specifica destinazione per il
pagamento delle spesa correnti per l'anno
2016, ai sensi dell'art. 195 D.Lgs.
267/2000.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

61) N. 848 - Adesione del Comune di Napoli
alla proposta di legge di iniziativa popolare
promossa dal Comitato Promotore per
l'Istituzione del reddito minimo garantito in
Campania.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

57) N. 844 - Approvazione schema di
Accordo di collaborazione fra il Comune di
Napoli e l'Associazione U.D.I. (Unione

62) N. 849 - Autorizzazione all'impegno di
spesa sul Bilancio pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 - per la prosecuzione delle
attività per la compartecipazione alla spesa
per le prestazioni sociosanitarie di cui alla
DGRC n. 50/12.
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DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA

63) N. 850 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa per la somma di €
700.000,00 sul Bilancio pluriennale 2015 /
2017 annualità 2016 per le attività relative
all'affidamento
di
minori
a
famiglia
affidatarie in forma residenziale e diurna.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE
SOCIALE
CITTA'
SOLIDALE

64) N. 851 - Realizzazione di attività di
Accoglienza Residenziale a bassa soglia da
rendersi nel Centro di Prima Accoglienza
per persone
senza fissa dimora Prosecuzione della collaborazione con le
Suore dell'Istituto del Beato Luigi Palazzolo
di Bergamo.
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - GESTIONE
AMMINISTRATIVE

SERVIZI
SANZIONI

65) N. 852 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
ad impegnare la spesa sul bilancio
pluriennale 2015 / 2017, annualità 2016
per le reintegre periodiche del conto
continuativo n. 30086022-002 istituito
presso Poste Italiane S.p.A. per la notifica
dei verbali di contravvenzione al Codice
della
Strada
senza
la
materiale
affrancatura,
prudenzialmente, fino
a
maggio
2016
ed
in
attesa
dell'aggiudicazione della gara su base
pluriennale relativa anche al servizio in
parola indetta con determinazione a
Contrarre n. 1 del 29/04/2015.
66) N. 853 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
ad impegnare la spesa sul bilancio
pluriennale 2015 / 2017, annualità 2016
occorrente
per
il
pagamento
delle
Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN)
che Poste Italiane S.p.A. emette per una
valida notifica agli effetti di legge,

prudenzialmente, fino maggio 2016 ad in
attesa dell'aggiudicazione della gara su base
pluriennale relativa anche al servizio parola
indetta con determinazione a Contrarre n. 1
del 29/04/2015.
GABINETTO DEL SINDACO - RELAZIONI
ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI
E
DELL'UNIONE EUROPEA

67) N. 854 - Autorizzazione al Dirigente del
SErvizio relazioni Istituzionali, Internazionali
e dell'Unione Europea al prelievo dal Fondo
di Riserva 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 166
co. 2 del D.Lgs. 267/2000 per la
prosecuzione delle attività di assistenza
tecnica alla chiusura dei progetti finanziati a
valere sul POR FESR campania 2007 - 2013
e per i progetti ammessi alla seconda fase
sul POR FESR Campania 2014 - 2020.
Autorizzazione al consequenziale impegno.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA

68) N. 855 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa della somma di €
10.220.000,00 sul Bilancio pluriennale 2015
/ 2017 annualità 2016, per le attività per il
prosieguo delle attività di accoglienza
residenziale
in
favore
dei
minori.
Annotazione dell'impegno di spesa di €
10.220.000,00.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

69) N. 856 - Autorizzazione a prenotare, per
le annualità 2016 e 2017, la spesa per la
fornitura, con il sistema del noleggio a lungo
termine (24 mesi) senza conducente, di
veicoli commerciali occorrenti per assicurare
la necessaria mobilità dei molteplici Servizi
comunali.
GABINETTO DEL SINDACO - PORTALE
WEB E SOCIAL MEDIA

70) N. 857 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Portale Web e Social Media
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all'assunzione, sul Bilancio Pluriennale 2015
- 2017 annualità 2016, dell'impegno di
spesa occorrente per l'acquisizione, per
l'anno 2016, del servizio di aggiornamento,
manutenzione, assistenza, help desk e
hosting del portale web istituzionale.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'

71) N. 858 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa della somma di €
40.000,00 sul Bilancio pluriennale 2015 /
2017, annualità 2016, per il prosieguo delle
attività di pari Opportunità - Progetto
"Alfabetizzazione Digitale delle donne della
città di Napoli", volte ad arginare i rischi di
isolamento ed esclusione sociale, in
particolare delle donne inoccupate, anziane
e della comunità LGBT. Annotazione
dell'impegno di spesa di € 40.000,00
sull'Intervento 1010803 (Capitolo 102404)
del Bilancio pluriennale 2015 / 2017,
annualità 2016.
SERVIZIO
AUTONOMO
SISTEMI
INFORMATIVI - COORDINATORE

72) N. 859 - Autorizzazione alla Direzione
dei Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno reso le prestazioni e le forniture
nell'ambito
del
progetto
denominato
"ADMINISTRA - Gestione elettronica degli
Atti e dei proceDimenti amMINISTRAtivi"
finanziato a valere su fondi FESR 2007 2013 Obiettivo 5.1, nelle more dell'effettivo
trasferimento di € 27.171,32 a titolo di
saldo da parte della Regione Campania.
SERVIZIO
AUTONOMO
SISTEMI
INFORMATIVI & SERVIZIO AUTONOMO
SISTEMI INFORMATIVI - COORDINATORE
& SVILUPPO APPLICATIVI

73) N. 860 - Autorizzazione ad impegnare,
sull'annualità 2016, la somma di €
100.000,00 comprensiva di IVA, per
l'affidamento del servizio di manutenzione
adeguativa, evolutiva e sistemistica del

Sistema di Protocollo Informatico del
Comune di Napoli e del servizio di
conservazione a norma dei documenti
digitali prodotti e gestiti.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - GESTIONE GRANDI
IMPIANTI SPORTIVI

74) N. 861 - Autorizzazione all'uso, a titolo
gratuito, di una delle strutture del Servizio
Gestione GG.II.SS. individuata nel Centro
"A. Collana" da parte della Municipalità 5,
per lo svolgimento del progetto "Vomero
terra di Campioni".
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IGIENE DELLA CITTA'

75)
N.
862
Approvazione
della
suddivisione
in
fasi
del
progetto
"Finanziamento piani comunali di raccolta
differenziata - Napoli" a valere sul PO FESR
Campania 2007 / 2013 Asse 1 O.O. 1.1.
ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del
05/10/2010
per
l'importo
di
€
8.250.000,00.
V^ MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA
- ATTIVITA' TECNICHE

76) N. 863 - Manifestazione di interesse per
l'iniziativa "Emergenza Sannio Alluvione
2015" da tenersi il giorno 27/12/2015 in
Piazza L. Vanvitelli, ai sensi dell'art. 30,
comma 1, del vigente regolamento COSAP.
Riduzione del canone di occupazione
temporanea di suolo pubblico, pari al 100%,
per l'area di Piazza L. Vanvitelli, interessata
dalla manifestazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 30, comma 2.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA

77) N. 864 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa della somma di €
2.400.000,00 sul Bilancio pluriennale 2015 /
2017 annualità 2016, per le attività in
favore dei minori riconosciuti da un solo
genitore.
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DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

78) N. 865 - Autorizzazione ad impegnare
le somme occorrenti dal bilancio pluriennale
2015 / 2017, annualità 2016, per
assicurare, relativamente al sistemza di
stampa
digitale
laser
dedicato
alle
elaborazioni finanziarie e contabili dell'Ente
e per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016,
la manutenzione ed assistenza on-site
comprensivi della fornitura del materiale di
consumo (escluso carta) e delle parti di
ricambio (nessuna esclusa); autorizzazione
ad impegnare le somme occorrenti del
bilancio pluriennale 2015 / 2017, annualità
2016 e 2017, per l'affidamento dell'incarico
di assistenza on-site, manutenzione e
aggiornamento, per il periodo 01/01/2016 31/12/2017, della procedura ITERWIN per
la gestione dell'iter degli atti amministrativi,
in dotazione alla Direzione Centrale Servizi
Finanziari; autorizzazione ad impegnare le
somme occorrenti dal bilancio pluriennale
2015 / 2017, annualità 2016, rinnovo del
canone legato alla convenzione con Poste
Italiane S.p.A. relativa all'attivazione di una
"porta dei pagamenti" per il pagamento di
entrate su conti correnti postali attraverso il
"Portale delle Entrate" del Comune di
Napoli.

Seduta del 29/12/2015

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO

79) N. 866 - Resistenza nel giudizio
proposto, con atto di citazione innanzi
all'Autorità Giudiziaria competente, da
Natullo Vincenzo. (rif. 8/2015).
80) N. 867 - Resistenza nel giudizio
proposto, con atto di citazione innanzi
all'Autorità Giudiziaria competente, da
Buonfante Pasquale. (rif. 129/2014).

81) N. 868 - Resistenza nel giudizio
proposto, con atto di citazione innanzi
all'Autorità Giudiziaria competente, da
Idro.Mer di Abbate & C sas. (rif. 124/2014).
82) N. 869 - Resistenza nel giudizio
proposto, con atto di citazione innanzi
all'Autorità Giudiziaria competente, da Di
Marino Filomena. (rif. 105/2014).
83) N. 870 - Resistenza nel giudizio
proposto, con atto di citazione innanzi
all'Autorità Giudiziaria competente, da Di
Fusco Giovanna. (rif. 15/2012).
84) N. 871 - Resistenza nel giudizio
proposto, con atto di citazione innanzi
all'Autorità Giudiziaria competente, da
Imperato Tommaso. (rif. 132/2014).
85) N. 872 - Resistenza nel giudizio
proposto, con atto di citazione innanzi
all'Autorità Giudiziaria competente, da
Barone Gennaro. (rif. 128/2013).
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO

86) N. 873 - Autorizzazione al dirigente del
servizio Qualità dello spazio urbano ad
impegnare la spesa di € 8.899,75 (IVA
inclusa) sul capitolo 18664 pluriennale 2015
- 2017 - annualità 2016 - int. 1090602 da
destinare alla fornitura di piante decorative
di particolare pregio estetico, per l'arredo di
interni ed esterni e piante fiorite di pronto
effetto.
V^ MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA
- ATTIVITA' TECNICHE

87) N. 874 - Approvazione in linea
economica del progetto definitivo di
Manutenzione
Straordinaria
riguardante
l'immobile ex sottostazione elettrica ANM di
via Verrotti, redatto ai sensi dell'art. 93
comma 4 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.,
nonchè dell'art. 12 comma 6 della L.R.
03/2007, per i lavori di adeguamento
funzionale in "Centro polifunzionale, centro
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giovanile, casa della socialità, dei diritti e
delle attività culturali" ubicato in via
Verrotti 5 - Municipalità 5 Arenella /
Vomero per un importo lavori di €
317.184,90 e oneri della sicurezza per €
9.000,00 non soggetti a ribasso, più
somme a disposizione dell'Amministrazione
per IVA al 10% spese tecniche e IRAP per
un totale complessivo di € 366.000,00.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE
SOCIALE
CITTA'
SOLIDALE

88) N. 875 - Autorizzazione al dirigente del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale all'impegno sul bilancio
pluriennale 2015 - 2017 per l'annualità
2016 per la prosecuzione delle attività rese
dalla Napoli Sociale S.p.A. per complessivi
€ 12.491.359,59.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

WELFARE
E
PRM EDIFICI

89) N. 876 - PROPOSTA AL CONSIGLIO, ai
sensi del comma 3 dell'art. 191 del TUEL,
cosi come modificato dalla legge 7
dicembre 2012 n° 213, del riconoscimento
della spesa di € 135.549,57 Prelevamento
dal fondo di riserva. Variazione al piano
esecutivo di gestione 2015 Presa d'atto del
verbale di somma urgenza del 16 novembre
2015. Approvazione della relativa perizia
dei lavori di somma urgenza, per la messa
in sicurezza del muro di contenimento
adiacente
campo
sportivo
polivalente
all'aperto
facente
parte
dell'edificio
scolastico plesso "Fontanelle" sito in via
Santa Maria delle Catene alle Fontanelle n.
25.
90) N. 877 - Prelevamento dal Fondo di
riserva dell'importo di € 44.148,11 quale
differenza per l'acquisto del suolo, di
proprietà della Provincia di Napoli della
Campagnia di Gesù, ubicato in via
Sant'Ignazio di Loyola, ex Cupa Nazareth ai
Camaldoli, su cui insistono gli edifici
scolastici sedi della scuola materna Fedro e

della scuola media Musto.
SERVIZIO AUTONOMO
AREA LEGALE CIVILE

AVVOCATURA

-

91) N. 878 - Autorizzazione, nei confronti
dell'Avvocatura, al prelievo dal fondo di
riserva 2015 della somma di € 25.000,00
per impegno di spesa afferente ad onorari
da corrispondersi ad avvocato del libero foro
incaricato della difesa dell'Ente nella
controversia di lavoro vs. Pulcini Anna + 23.
Assunzione delle relative determinazioni.
SERVIZIO
AUTONOMO
SISTEMI
INFORMATIVI - RETI TECNOLOGICHE

92) N. 879 - Acquisizione al patrimonio
comunale di n. 120 computer, donati a titolo
gratuito dall'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (INPS) - Direzione Provinciale Area
Metropolitana di Napoli.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - CICLO
INTEGRATO DELLE ACQUE

93) N. 880 - Approvazione dell'accordo
quadro con un solo operatore economico, ai
sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs.
163/2006, per il servizio "Espurgo collettori
fognari e delle grandi arterie fognarie del
Comune di Napoli con relativo smaltimento
e videoispezione", per un importo di €
384.525,00. Autorizzazione al dirigente del
Servizio Ciclo Integrato delle Acque a
prenotare la spesa di € 384.525,00 sul
bilancio pluriennale 2015 - 2017. Annualità
2016 - 2017. (((Oggetto così modificato a
seguito di emendamento approvato dalla
Giunta Comunale nell’adottare il presente
provvedimento per la parte di sua
competenza)))
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PROGRAMMAZIONE
CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

94) N. 881 - Approvazione schema di
transazione tra il Comune di Napoli e la
Mondadori Electa S.p.A. Autorizzazione al
dirigente del Servizio Programmazione
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Culturale e Spazi per la Cultura alla
sottoscrizione della transazione medesima
e all'assunzione del relativo impegno di
spesa pari ad € 159.000,00 sul cap.
142055 int. 1010808 del Bilancio 2015.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

95) N. 882 - Variazione con prelievo dal
Fondo di Riserva (intervento 1010811), ai
sensi dell'art. 166 del T.U.E.L., aggiornato
con D.Lgs. 126/14, per incrementare di €
3.383,82 l'intervento 1050103 - capitolo
16901 - determinato "Rimborso energia
elettrica strutture aderenti al progetto
Museo Aperto".
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE
SOCIALE
CITTA'
SOLIDALE

96) N. 883 - Autorizzazione all'impegno di
spesa sul Bilancio pluriennale 2015 / 2017 per l'annualità 2016, per la prosecuzione
del servizio di assistenza Indiretta in favore
di disabili gravi, con connotazione di gravità
ai sensi della L. 104/92, per un importo
complessivo di € 39.525,00.
97) N. 884 - Assistenza scolastica alunni
disabili. Autorizzazione al dirigente del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale all'impegno sul bilancio
pluriennale 2015 - 2017 per l'annualità
2016 per la prosecuzione delle attività di
assistenza scolastica agli alunni disabili
delle scuole materne e gli istituti superiori
cittadini.
SERVIZIO AUTONOMO
COORDINATORE

PERSONALE

-

98) N. 885 - Costituzione del fondo delle
risorse destinate al finanziamento della
retribuzione
di
posizione
e
della
retribuzione di risultato della dirigenza Anno 2015.

DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

WELFARE
E
PRM EDIFICI

99) N. 886 - Prelevamento dal Fondo di
riserva dell'importo di € 58.585,00, quale
differenza occorrente per l'indizione della
gara per l'affidamento dei lavori di messa in
sicurezza, prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali, dell'I. C.
"Casanova" sito in via Settembrini (IV
Municipalità) nel Comune di Napoli 00612CAM293 - di cui al finanziamento di €
130.190,00 concesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, delibera CIPE
n. 6/2012.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - DIRETTORE CENTRALE

100) N. 887 - Prelevamento di €
250.000,00 dal "Fondo di riserva - esercizio
2015" (cap. 42300/2, int. 1.01.08.11) e di €
535.398,42 dal "Fondo di riserva - esercizio
2016" per far fronte alla spesa di €
785.398,42 per il pagamento del saldo del
corrispettivo
dovuto
alla
Costruzioni
Generali Esserre s.r.l. titolare del contratto
rep. n. 84009 del 26 luglio 2013, per il
servizio di allestimento del Neaples AC
Village, dell'Area tecnica del Campus della
salute e service, in esito alla rettifica
finanziaria del 25% del Progetto Strategico
Grande Evento ACWS 2013.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLIZIA AMMINISTRATIVA

101) N. 888 - Attuazione del Regolamento
dei chioschi su suolo pubblico, approvato
con deliberazione di C.C. n. 70 del
10/12/2014: individuazione di 16 nuove
aree pubbliche, ricadenti in zona B del
Regolamento da destinare all'installazione di
chioschi
per
l'esercizio
di
attività
economiche da assegnare in concessione a
seguito di bando pubblico, come previsto
all'art. 8, c. 1 bis del Regolamento.
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DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

102) N. 889 - Prosecuzione delle attività
socialmente utili al 29/02/2016.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - CICLO
INTEGRATO DELLE ACQUE

103) N. 890 - Approvazione progetto
esecutivo lavori di "realizzazione del
sistema fognario afferente la Collina dei
Camaldoli - II lotto - completamento".
X^
MUNICIPALITA'
BAGNOLI
FUORIGROTTA - ATTIVITA' TECNICHE

-

104) N. 891 - Approvazione del progetto di
estrema urgenza ai lavori di rifacimento di
porzione di manufatto fognario pluviale e di
messa in sicurezza del capostrada e dei
marciapiedi di via Lepanto e relativo
finanziamento.
SEGRETERIA GENERALE & SERVIZIO
AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E
GARE
Servizio
proponente:
VICE
SEGRETARIO
GENERALE
&
AREA
ACQUISTI

105) N. 892 - Autorizzazione all'assunzione
degli
impegni
di
spesa
per
l'approvvigionamento di beni e servizi
indispensabili per lo svolgimento della
consultazione elettorale che si svolgerà
nell'anno 2016 per l'elezione del Sindaco
con eventuale turno di ballottaggio, del
Consiglio Comunale del Comune di Napoli,
elezione dei Presidenti e dei Consigli delle
Municipalità.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
&
DIREZIONE
CENTRALE
PATRIMONIO & DIREZIONE CENTRALE
CULTURA, TURISMO E SPORT - Servizio
proponente: DIRETTORE CENTRALE &
DIRETTORE CENTRALE & PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

106) N. 893 - Edificio facente parte del
Complesso
di San Gregorio
Armeno
denominato ex ASILO FILANGIERI sito in
Vico Maffei 18. Individuazione quale spazio
di uso collettivo e comune.
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO
ACQUISTI
E
GARE
AREA
GARE
FORNITURE E SERVIZI

107) N. 894 - Autorizzazione al Dirigente
del Servizio Autonomo Centro Unico di
Acquisti e Gare - Area Forniture ad
effettuare la prenotazione di spesa per la
costituzione
di
un
fondo
a
favore
dell'Economo pro - tempore del Comune di
napooi, di € 550.000,00 sul competente
intervento di bilancio 1010803 (Capitolo
102520) Bilancio pluriennale 2015 / 2017
annualità 2016 - Importo necessario per il
pagamento delle spese di pubblicazione dei
bandi ed esiti di gara su GUUE, GURI e
BURC e dei relativi estratti sui quotidiani.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
PRM PATRIMONIO COMUNALE

-

108) N. 895 - Ordinanza del 03/10/2007 del
Tribunale di napoli - III Sez. Civ. - Giudizio
Granito Aurora contro Comune di Napoli.
Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni
d'acqua al fabbricato sito in Napoli alla
Piazzetta San Giovanni in Porta n. 8,
approvati con delibera di G.C. n. 2220 del
28/12/2009 e succ. deliberazione di G.C. n.
2118
del
16/12/2010.
Approvazione
aggiornamento
quadro
economico
ed
elaborati di progetto.
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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' & IV^
MUNICIPALITA' - SAN LORENZO VICARIA - MERCATO - PENDINO - Servizio
proponente: MOBILITA' SOSTENIBILE &
ATTIVITA' TECNICHE

109) N. 896 - Istituzione di un'Area
Pedonale Urbana, ai sensi dell'art. 7 comma
9 del D.Lgs. n. 285/1992, e approvazione in
linea tecnica del progetto redatto dell'ANM
per la posa in opera di varchi telematici per
il controllo dell'area pedonale del Centro
Direzionale e affidamento all'ANM - Atto
senza impegno di spesa.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO\

110) N. 897 - Interventi di edilizia
sostitutiva degli alloggi realizzati nel
comune di Napoli con i fondi delle leggi
25/80 e 219/81 in prefabbricazione pesante
nei quartieri di Chiaiano, Pianura, Soccavo;
appalto integrato per la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori di edilizia
sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi
in via Croce di Piperno, Soccavo approvazione
della
variante
per
il
completamento dei lavori e presa d'atto
della proposta di transazione ex art. 239
del codice dei contratti.
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE COORDINATORE

111) N. 898 - Autorizzazione al Dirigente
del Servizio Autonomo Polizia Locale ad
impegnare la spesa sul bilancio di
previsione pluriennale 2015 / 2017,
annualità 2016 occorrente per l'affidamento
del servizio di assistenza e manutenzione
su terminale SPIS di foto segnalamento e
SPISPHOTO in dotazione al Servizio
Autonomo Polizia Locale dal 01/01/2016 al
31/12/2016 in favore della SECOM s.r.l..

Seduta del 30/12/2015

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

112) N. 899 - Autorizzazione all'impegno di
spesa sul Bilancio pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 - per effettuare i pagamenti
per i fitti passivi dell'ente.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
PRM PATRIMONIO COMUNALE

-

113) N. 900 - Approvazione del progetto di
"Manutenzione Straordinaria di immobili
comunali di proprietà esclusiva e non
esclusiva", per la somma di € 500.000,00 (€
500.000,00 sull'intervento 2.01.05.01 capitolo 206313 annualità 2015), così come
riportato di seguito in dettaglio: Immobili
comunali destinati e/o da destinare a sede
di Uffici e Servizi dell'Ente.
114) N. 901 - Prelevamento da fondo di
riserva pluriennale annualità 2016, per la
copertura finanziaria delle spese per
variante suppletiva relativa ai lavori di
ripristino e risanamento conservativo degli
immobili in Napoli alla via Filippo Maria
Briganti nn° 122 / 124 - Approvazione
perizia di variante e suppletiva.
115) N. 902 - Prelevamento da fondo di
riserva pluriennale annualità 2016, per la
copertura finanziaria relativa ad "Oneri
finanziari derivanti da accordo bonario tra
Comune di Napoli e Ditta N.E.M. Nuova
Edilizia Monumentale".
GABINETTO
DEL
SINDACO
COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA'
E PACE

116) N. 903 - Individuazione delle aree
geografiche strategiche per lo svolgimento
di azioni nell'ambito delle linee di indirizzo
in materia di cooperazione decentrata.
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DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO PRM PATRIMONIO COMUNALE

117) N. 904 - Affidamento alla Napoli
Servizi S.p.A. dello svolgimento delle
attività di manutenzione dei beni del
patrimonio monumentale di proprietà del
Comune di Napoli, nell'ambito della vigente
Convenzione stipulata con il Comune di
Napoli ed approvata con la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 1° luglio
2013. Autorizzazione agli adempimenti
consequenziali ed all'effettuazione del
relativo impegno contabile.
X^
MUNICIPALITA'
BAGNOLI
FUORIGROTTA - ATTIVITA' TECNICHE

-

118) N. 905 - Approvazione del progetto
esecutivo per i lavori di verifica e messa a
norma degli impianti elettrici, igienico sanitari e delle vie di fuga degli immobili
comunali
ricadenti
nella
sfera
di
competenza della Municipalità 10 - Bagnoli
- Furigrotta.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

119) N. 906 - Autorizzare il dirigente del
Servizio Politiche per la Casa ad impegnare
la spesa di € 50.000,00 sul cap. 105545
int. 1090308 denominato "interventi di
assistenza per operazioni di sgombero ambulanze" annualità 2016.
120) N. 907 - Autorizzare il dirigente del
Servizio Politiche per la Casa ad impegnare
la spesa di € 1.200.000,00 sul cap. 137512
int.
1090308
denominato
"interventi
straordinari in favore dei nuclei familiari
destinatari delle politiche di sostegno al
disagio abitativo - convenzioni con strutture
di accoglienza" - annualità 2016.

Agnano S.p.A. per l'ospitalità dei nuclei
familiari sgomberati dall'ex scuola Belvedere
di proprietà aliena" a seguito del parere
dell'avvocatura comunale nella parte in cui
si demandava ai dirigenti dei Servizi
Politiche per la casa e Demanio e Patrimonio
la stipula di un transattivo con la società
Terme di Agnano s.p.A.. Autorizzazione ai
dirigenti a procedere alla stipula di un
negozio
di
accertamento
con
il
Rappresentante legale delle Terme di
Agnano.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI & DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO,
RICERCA
E
MERCATO
DEL
LAVORO
Servizio
proponente: GESTIONE IMU SECONDARIA
ED
ALTRI
TRIBUTI
&
POLIZIA
AMMINISTRATIVA

122) N. 909 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione del "Regolamento comunale
sulla
comunicazione
pubblicitaria
nel
territorio del Comune di Napoli, Piano
Generale degli Impianti, delle Pubbliche
Affissioni e sull'applicazione del diritto sulle
pubbliche
affissioni,
sull'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità".
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - Servizio proponente: MERCATO
DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO
ECONOMICO

123) N. 910 - Presa d'atto del nuovo
modello di gestione del "C.S.I. - Centro
Servizi per l'Incubazione", situato nei locali
della ex scuola media statale "Giotto Monti", in via Bernardino Martirano n. 17 nel
quartiere di S. Giovanni a Teduccio.
Autorizzazione al dirigente del Servizio
Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo
Economico per l'indizione della gara ad
evidenza pubblica.

121) N. 908 - Revoca parziale della delibera
n. 743 del 13/11/2015 avente ad oggetto
"Prelievo dal Fondo di Riserva ed
autorizzazione ai dirigenti a sottoscrivere
un
accordo
transattivo
con
il
rappresentante legale dell'Hotel Terme di
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DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLIZIA AMMINISTRATIVA

124) N. 911 - Attuazione del Regolamento
per l'occupazione di suolo pubblico per il
ristoro
all'aperto
delle
attività
di
somministrazione di alimenti e bevande e di
vendita al dettaglio di prodotti alimentari
confezionati e/o artigianali "(dehors)":
individuazione delle aree pubbliche, aventi
valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico da sottoporre a piano
attuativo obbligatorio (progetto d'ambito),
delle areee da sottoporre a particolari
limitazioni, nonchè di quelle da sottoporre a
divieto di occupazione.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - CICLO
INTEGRATO DELLE ACQUE

125) N. 912 - Approvazione del progetto
relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria
e periodica, per un periodo di ventiquattro
mesi, delle componenti elettriche ed
elettromeccaniche
degli
impianti
di
sollevamento e grigliatura delle acque
cloacali
della
Città
di
Napoli".
Autorizzazione al dirigente del Servizio
Ciclo Integrato delle Acque a prenotare la
spesa di € 732.243,19 sul bilancio
pluriennale 2015 - 2017. Annualità 2016 2017.
126) N. 913 - Autorizzazione alla Direzione
dei Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione in favore dei soggetti
che hanno eseguito i lavori nell'ambito del
progetto denominato "Nuova rete fognaria
in via S. Maria del Pianto con recapito nel
collettore di Capodichino - Ripristino e
attivazione di quest'ultimo" finanziato a
valere su fondi FESR 2007 - 2013 Obiettivo
Operativo 1.4, nelle more dell'effettivo
trasferimento di €1.007.413,10 da parte
della Regione Campania.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
&
DIREZIONE
CENTRALE
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA'
Servizio
proponente:
PROGRAMMA
UNESCO
E
VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA
& PRM STRADE E GRANDI ASSI VIARI E
SOTTOSERVIZI

127) N. 914 - Prelevamento dal fondo di
riserva - annualità 2016 di € 726.975,73
per l'Approvazione dello schema di verbale
di accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii., da
sottoscriversi tra il Responsabile Unico del
Procedimento arch. Renato Esposito e la
società consortile A.T.I. Padre Pio a r.l.,
appaltatrice dei lavori di "Riqualificazione e
arredo urbano di Corso Secondigliano",
giusta contratto n. 75309 del 13 ottobre
2005.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
REALIZZAZIONE
E
MANUTENZIONE
LINEA METROPOLITANA 1

128) N. 915 - Autorizzazione alla Direzione
dei Servizi Finanziari all'anticipazione con le
risorse
finanziarie
proprie
dell'Amministrazione
in
favore
della
concessionaria Metropolitana di Napoli spa
della somma di € 1.227.979,85 per la
realizzazione
dell'intervento
di
"realizzazione
di
un
programma
di
riqualificazione urbana dell'Area Ospedaliera
Collinare della Città di Napoli - costruzione
della II uscita stazione Colli Aminei in via
Pietravalle e nell'AORN Cardarelli nonchè
nodo di interscambio ferro - gomma"
finanziato a valere su fondi PO FESR
Campania 2007 - 2013 - Ob. Operativo 6.2,
nelle more dell'effettivo trasferimento di €
1.227.979,85 da parte della Regione
Campania.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

129) N. 916 - Autorizzazione all'assuznione
dell'impegno della spesa, sull'annualità
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2016 del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017,
per l'acquisto di materiale informatico per
le esigenze dei Servizi della Direzione
Centrale Servizi Finanziari.
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - GESTIONE
AMMINISTRATIVE

SERVIZI
SANZIONI

130) N. 917 - Autorizzazione al Dirigente
del
Servizio
Gestione
Sanzioni
Amministrative ad impegnare la spesa sul
bilancio pluriennale 2015 / 2017, annualità
2016 per l'affidamento dell'incarico per il
servizio di assistenza e aggiornamento del
software installato sul Sistema Informativo
in uso al servizio e denominato "PIEMME
GRANDI UTENTI", dal 01/01/2016 al
31/12/2016 ed in attesa dell'aggiudicazione
della gara su base pluriennale indetta con
determinazione a Contrarre n. 1 del
29/04/2015.
SERVIZIO
AUTONOMO
SISTEMI
INFORMATIVI - SVILUPPO APPLICATIVI

131) N. 918 - Appalto per la realizzazione e
la manutenzione di un sistema informativo
di gestione dei servizi demografici, tributari
e finanziari del Comune di Napoli. Impegno
di
€
1.748.565,00.
Rimodulazione
dell'impegno di spesa.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

132) N. 919 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R., del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto notificato il 27/11/2015
da Cacciola Maria e Iodice Angelo avverso previa
sospensiva
- nota
prot.
n.
605009/15 del 24/07/2015 di demolizione
e diniego della istanza di sanatoria n.
131497 e n. 131502 del 10/12/2004
richieste dal ricorrente relativamente alle
opere edili realizzate alla via Strada
Comunale dell'Olivo n. 53, con contestuale
autorizzazione a proporre appello o a
resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.

133) N. 920 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R., del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto notificato il 27/11/2015
da Iodice Angelo avverso - previa
sospensiva - nota prot. n. 605033/15 del
24/07/2015 di demolizione e diniego della
istanza di sanatoria n. 131501 del
10/12/2004
richieste
dal
ricorrente
relativamente alle opere edili realizzate alla
via Strada Comunale dell'Olivo n. 53, con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
134) N. 921 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R., del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto notificato il 01/12/2015
da Colombrino Vincenzo e Guarracino
Genoveffa e Anna avverso - previa
sospensiva, della disp. dir.le n. 152/A del
23/04/2014 di acquisizione gratuita al
patrimonio comunale delle opere abusive
realizzate alla via Bisignano n. 45, con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
135) N. 922 - Costituzione del Comune
innanzi al TAR per la Campania nei giudizi
prodotti con n. 36 separati atti notificati nel
periodo dal 06/11/2015 al 30/11/2015, con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
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DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO
E SPORT - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI
CULTURALI

136) N. 923 - Accettazione da parte del
Comune di napoli del Comodato d'uso
gratuito del locale sito al piano terra del
Palazzo dello Spagnuolo, di proprietà della
"Fondazione Antoni de Curtis in arte Totò",
finalizzato alla realizzazione dell'ascensore
al servizio esclusivo del Museo di Totò sito
al 3 e 4 piano dell'edificio; autorizzazione al
Dirigente del Servizio Patrimonio Artistico e
Beni Culturali alla sottoscrizione.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

137) N. 924 - Autorizzazione ad impegnare
le somme occorrenti dal bilancio pluriennale
2015 / 2017, annualità 2016, per
l'affidamento del servizio di assistenza
applicativa e sistemistica, continuativa ed a
consuntivo, necessaria per il mantenimento
in esercizio del sistema informativo
contabile, oltre la manutenzione del nuovo
gruppo di continuità acquisito per garantire
la continuità di alimentazione ai Server
Centrali del Servizio Informativo di Bilancio
e Contabilità, ai sensi di quanto riportato
all'art. 15.7 del Capitolato
Speciale
d'Appalto (pagg. 93 e 94), di cui alla gara
relativa al nuovo Sistema Informativo
integrato
di
gestione
dei
servizi
demografici, tributari e finanziari.
V^ MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA
- ATTIVITA' TECNICHE

138) N. 925 - Approvazione del progetto
esecutivo di Manutenzione Straordinaria
riguardante l'immobile ex casa custode
della scuola 55° C.D., per i lavori di
adeguamento funzionale in "n. 2 aule da
adibire a scuola materna con relativi servizi
igienici", Municipalità 5 Arenella / Vomero
per un importo lavori di € 43.150,00 e
oneri della sicurezza per € 1.237,54 non
soggetti
a
ribasso,
più
somme
a
disposizione dell'Amministrazione per IVA al
10%, spese tecniche e IRAP per un totale

complessivo di € 50.000,00. Prelevamento
"Fondo di riserva". dare Comunicazione al
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166,
comma 2, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - PRM
STRADE E GRANDI ASSI VIARI E
SOTTOSERVIZI

139) N. 926 - Lavori di manutenzione
programmata delle strade a scorrimento
veloce del comune di Napoli denominato
grandi
assi
viari"
autorizzazione
all'impegno sul bilancio pluriennale 2015 2017.
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE COORDINATORE

140)
N.
927
Autorizzazione
al
Responsabile del Servizio Autonomo Polizia
Locale ad impegnare la spesa sul bilancio di
previsione pluriennale 2015 / 2017,
annualità 2016 occorrente per l'iscrizione e
le esrcitazione al tiro a segno per il
personale della Polizia Locale - ex art. 18
D.M. 145/87.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

141) N. 928 - Autorizzazione al dirigente del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale all'impegno sul bilancio
pluriennale 2015 - 2017 per l'annualità
2016 al fine di dare continuità alle attività
del Servizio di Assistenza Domiciliare per le
persone anziane e disabili del Comune di
Napoli, in regime di convenzionamento.
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E
DEGLI ANIMALI

142) N. 929 - Adesione al M"Progetto di
informazione e di screening per neoplasie
del colon - retto per i dipendenti del
Comune di Napoli di età inferiore a 50 anni
Under
Fifty",
promosso
dall'Istituto
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Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
- Napoli Fondazione "Giovanni Pascale" UOC
Oncologia Chirurgica Colorettale.

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

SERVIZIO AUTONOMO
AMMINISTRAZIONE
RISORSE UMANE

147)
N.
934
Presa
d'atto
del
Finanziamento della somma di € 24.500,00
da parte della Città Metropolitana per
l'attivazione del servizio di assistenza
all'autonomia ed alla comunicazione in
favore degli alunni disabili gravi negli istituti
comprensivi e nelle scuole elementari e
medie. Autorizzazione all'impegno di spesa.

PERSONALE GIURIDICA

143) N. 930 - Approvazione del nuovo
Regolamento
per
la
disciplina
delle
incompatibilità e dei criteri per il rilascio
delle autorizzazioni allo svolgimento di
incarichi extra istituzionali a favore dei
dipendenti del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs n. 165 del
30/03/2001. Revoca della deliberazione di
G.C. n. 827 pubblicata il 10/06/2010 che
disciplinava la medesima materia.
GABINETTO
DEL
SINDACO
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
IMMAGINE DELL'ENTE

E

144) N. 931 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa della somma di €
8.784,00 sul Bilancio pluriennale 2015 /
2017 annualità 2016 per il prosieguo delle
attività di Comunicazione relative al
progetto "Free press vivere Napoli".
Annotazione dell'impegno di spesa di €
8.784,00 sull'Intervento 1010103 (Cap.
100237) del Bilancio pluriennale 2015 /
2017, annualità 2016.
145) N. 932 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa della somma di €
19.995,80 sul Bilancio pluriennale 2015 /
2017 annualità 2016 per il prosieguo delle
attività di Comunicazione relative al
Progetto "Tre giorni per la sicurezza".
Annotazione dell'impegno di spesa di €
19.995,80 sull'Intervento 1010803 (Cap.
101603) del Bilancio pluriennale 2015 /
2017, annualità 2016.

DIREZIONE
CENTRALE
TURISMO E SPORT - TURISMO

CULTURA,

148) N. 935 - Attività di promozione
turistica e realizzazione di eventi di grande
rilevanza
turistica
Autorizzazione
all'impegno di spesa di € 350.000,00 sul
capitolo 121005 - int. 1070103 - del
bilancio 2016, finalizzati alla realizzazione di
iniziative di promozione turistica e di
manifestazione di grande rilevanza turistica.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

149) N. 936 - Proroga al 31 dicembre 2017
del servizio automatizzato di prelievo utenti
taxi all'Aeroporto di Capodichino assicurato
da GE.S.A.C. s.p.a. Incremento da € 0,80 a
€ 1,00 a partire dal 1° luglio 2016 del
supplemento a carico dell'utenza per la
singola corsa taxi originante dall'Aeroporto
Internazionale di Napoli a parziale copertura
dei costi della gestione del servizio taxi in
Aeroporto sostenuti da GESAC S.p.a..
GABINETTO DEL SINDACO - EVENTI

150) N. 937 - Mostre da tenersi presso il
complesso monumentale di Castel dell'Ovo
periodo gennaio - marzo 2016.

DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

146) N. 933 - Estinzione anticipata Swap
UBS Limited.
DIPARTIMENTO
SEGRETERIA GENERALE
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DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PROGRAMMA UNESCO E
VALORIZZAZIONE
DELLA
CITTA'
STORICA

151) N. 938 - Anticipazione di cassa per €
23.712,00
per
il
pagamento
del
corrispettivo dovuto al prof. dott. Francesco
De Simone per l'incarico per la verifica della
fattibilità finanziaria e della convenienza
economica - sociale del progetto "la Città
dei Giovani nel Real Albero dei Poveri", con
riserva di reintegro a seguito dell'accredito
dei previsti fondi da parte della regione
Campania.
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