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Seduta di C.C. del 09/03/2015

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE
MARZO 2015

DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA
GIUNTA COMUNALE
MARZO 2015

Seduta del 09/03/2015

Seduta del 03/03/2015

1) N. 5 - approvare il nuovo statuto di ABC
Acqua Bene Comune Napoli (allegati: n.19
emendamenti, parere del Collegio dei
Revisori dei Conti e delibera di G.C. n.423
del 19.06.2014 di proposta al Consiglio).

GABINETTO DEL SINDACO - U.O.A.
COORDINAMENTO
PROGRAMMI
E
GRANDI PROGETTI

2) N. 6 - Approvazione della Convenzione,
finalizzata a regolare i reciproci diritti ed
obblighi del comune e della sua azienda
speciale ABC nella gestione del “Servizio
Idrico Integrato” nell’ambito della città di
Napoli e conseguente autorizzazione alla
stipula. (All. – n. i mozione, n. 5
emendamenti,parere Collegio dei Revisori
dei Conti, deliberazione di G.C. n. 51 del 5
febbraio 2015)
3) N. 7 - Indirizzi per l’individuazione e la
gestione di beni del patrimonio immobiliare
del Comune di
Napoli, inutilizzati o
parzialmente utilizzati, percepiti dalla
comunità come “ beni comuni” e suscettibili
di fruizione collettiva . (All. –n. 1 mozione,
n. 11 emendamenti, deliberazione di G.C.
n. 258 del 24 aprile 2014)

URP

1) N. 109 - Piano di Azione Giovani
Sicurezza e Legalità - Iniziativa Quadro "Io
gioco legale" - progetto "Io gioco legale Realizzazione di un campo da calcio a
cinque outdoor nel parco comunale di
Scampia
in
Viale
della
Resistenza".
Approvazione
del
progetto
esecutivo,
redatto ai sensi dell'art. 93 comma 5 del
D.Lgs 163/2006. Importo complessivo
dell'intervento € 239.540,20 IVA ed oneri
compresi. CUP B69B11000540006.
I^
MUNICIPALITA'
CHIAIA
SAN
FERDINANDO – POSILLIPO - DIREZIONE
DI MUNICIPALITA'

2) N. 110 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Presa d'atto del Verbale di Somma Urgenza
del 11 febbraio 2015, e di tutti gli atti
prodromici e successivi allo stesso, relativo
ai lavori riparazione - a tutela della pubblica
e privata incolumità - necessari al ripristino
del solido stradale interessato dal crollo e
per la messa in sicurezza dei limitrofi
dissesti rilevati a seguito di infausti gravi
eventi
meteorici.
Autorizzazione
ad
impegnare la spesa complessiva di €
49.235,57 sul capitolo di nuova istituzione Somma Urgenza - intervento 2-08-01-01.
CUP B67H15000060000.
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA
DIREZIONE
MUNICIPALITA'

–
DI

3) N. 111 - Presa d'atto della Convenzione,
prot. n. 55918 del 28/01/2015, sottoscritta
in data 22/01/2015, tra il Responsabile di
DIPARTIMENTO
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Obiettivo Operativo della Regione Campania
e il Comune di napoli e conseguente
iscrizione e accertamento dell'entrata pari
ad € 700.000,00 nel formulando bilancio
2015 e pluriennale 2015/2017, annualità
2015, individuazione del capitolo di entrata
e di spesa, autorizzazione al Direttore della
Municipalità 9 ad impegnare la spesa,
relativamente ai "lavori di adeguamento ed
ammodernamento
del
complesso
di
proprietà del Comune di Napoli sito in via
Appio Claudio a Soccavo, finalizzati alla
attivazione di un Centro Polifunzionale
Giovanile".
Importo
previsto
per
la
realizzazione del progetto esecutivo €
875.000,00 di cui € 700.000,00 a valere sul
finanziamento accordato dalla Regione
Campania - AGC 18, con Decreto
Dirigenziale n. 237 del 07/05/2013, sui
fondi P.O.R. Campania 2007/2013 FESR Asse VI obiettivo specifico 6.A, obiettivo
operativo 6.3 ed € 175.000,00 di cofinanziamento comunale con impegno di
spesa
da
assumere
sull'intervento
2.01.05.01 Bilancio 2007 capitolo 240220
(impegno 116330/07) finanziato dalla
devoluzione del Museo Cassa Depositi e
Prestiti (posizione 4512500/001).

Seduta del 06/03/2015

VI^ MUNICIPALITA' SAN GIOVANNI A
TEDUCCIO - BARRA – PONTICELLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

4) N. 112 - Collocazione in Piazza Egizio
Sandomenico nel quartiere Ponticelli della
scultura in memoria delle vittime innocenti
della strage di camorra dell' 11 novembre
1989.
GABINETTO DEL SINDACO - RELAZIONI
ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI
E
DELL'UNIONE EUROPEA

fabbraio 2015 tra il Comune di Napoli e altri
Enti interessi alla promozione di iniziative di
sensibilizzazione sulle attività del settore
marittimo, portuale, logistico e di ricerca
scientifica e ambientale sul mare rivolta agli
studenti delle seconde classi degli istituti
d'istruzione secondaria di primo grado.
VI^ MUNICIPALITA' SAN GIOVANNI A
TEDUCCIO - BARRA – PONTICELLI DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

6) N. 114 - Rendiconto per l'anno 2014 del
fondo in dotazione alla Municipalità 6 per
l'acquisto di marche occorrenti per le sedi di
Barra, di Ponticelli e di San Giovanni a
Teduccio. Attibuzione fondo per l'anno 2015.
GABINETTO DEL SINDACO – EVENTI

7) N. 115 - Progetto Opera di Gian Maria
Tosatti: "Le Sette Stagioni dello Spirito"
Complesso monumentale di SS Trinità delle
Monache - (14/03/2015 – 15/10/2015).
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
–
PIANURA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

8) N. 116 - Presa d'atto dei rendiconti
relativi al fondo erogato ai funzionari
scolastici delle scuole materne comunali
della Municipalità 9, utilizzato nell'anno
2014: € 3.000,00 gravante sul capitolo
60.400 int. 4.00.0006 bil. 2014 (con
regolarizzazione in sede di approvazione dei
rendiconti sul capitolo 110380/9 int.
1040102 Bil. 2014) per acquisti beni di
consumo.
9) N. 117 - Presa d'atto dei rendiconti
relativi al fondo erogato ai responsabili degli
asili nido comunali della Municipalità 9,
utilizzato nell'anno 2014: € 2.500,00
gravante sul capitolo 60.400 int. 4.00.0006
bil. 2014 (con regolarizzazione in sede di
approvazione dei rendiconti sul capitolo
126002/9 int. 1100102 Bil. 2014) per
acquisti beni di consumo.

5)
N.
113
Presa
d'atto
del
Protocollod'intesa sottoscritto in data 06
DIPARTIMENTO
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IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA - ATTIVITA' TECNICHE

–

10) N. 118 - 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 € 1.071.916,57. Presa d'atto
del verbale di somma urgenza del 22
febbraio 2015 - redatto ai sensi del comma
dell'art. 191 del d.lgs n. 267/2000, così
come modificato dalla legge n. 213 del
07/12/2012, relativo ai lavori di somma
urgenza, per la messa in sicurezza della
voragine creatosi in via Vicinale Campanile
a Pianura.
I^ MUNICIPALITA' CHIAIA - SAN
FERDINANDO – POSILLIPO - ATTIVITA'
TECNICHE

11) N. 119 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Presa d'atto del Verbale di Somma Urgenza
del 20 febbraio 2015 e di tutti gli atti
prodromici e successivi allo stesso, relativo
ai lavori di riparazione a tutela della
pubblica e privata incolumità - necessari al
ripristino statico e la messa in sicurezza
della sede stradale interessata dallo
sprofondamento
di
marciapiede
e
capostrada all'altezza del civico 41 della via
Pontano. Autorizzazione ad impegnare la
spesa complessiva di € 64.704,46 sul
capitolo di Nuova Istituzione - Smma
Urgenza - intervento 2-09-04-01.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE PENALE

12) N. 120 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, G.I.P. Uff. 18°, R.G.N.R.
23304/14 contro: Trombetta Enrico, Romeo
Alfredo per l'udienza preliminare del
17/03/2015 ed eventuali giudizi alternativi
o speciali.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

13) N. 121 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al T.A.R. del

ricorso al Capo dello Stato prodotto con atto
notificato il 12/02/2015 da Infernuso Ivan
avverso previa sospensiva, - della disp.
dirig. prot. n. 489 del 03/11/2014 avente ad
oggetto lo sgombero coatto amministrativo
ad horas dell'alloggio sito in Napoli Arenella - alla via San Gennaro Antignano
n. 15 p. 3° int. 16, 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.
14) N. 122 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al T.A.R. del
ricorso al Capo dello Stato prodotto con atto
notificato il 16/02/2015 da Ravallese
Mariano avverso Disp. Dirig. n. 410 del
18/07/2014 con cui il Servizio Patrimonio e
Politiche della Casa ha disposto l'esclusione
in
autotutela
del
ricorrente
dalla
graduatoria, di cui alla D.D. n. 380 del
22/09/2008 e nella quale risultava collocato alla posizione n. 9, del bando di
assegnazione contributi per l'acquisto della
prima casa a favore di famiglie e coppie di
nuova costituzione di cui alla D.D. n. 812
del
18/12/2006,
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

-

15) N. 123 - Costituzione di parte civile nei
procedimenti penali pendenti innanzi al
Tribunale di Napoli 7° separati atti di cui
all'allegato elenco, composto da n. 2 pag.
ed evetuali giudizi alternativi o speciali.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

16) N. 124 - Adesione alla sperimentazione
del Progetto Ministeriale "Vita Indipendente"
ed inclusione nella società delle persone con
disabilità.
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DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI & GABINETTO DEL
SINDACO
Servizio
proponente:
CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' E
RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI &
RELAZIONI
ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI
E
DELL'UNIONE
EUROPEA

17) N. 125 - Presa d'atto del Protocollo
d'intesa sottoscritto in data 30 gannaio
2015 tra il Comune di Napoli e il Comune di
torino per l'implementazione della fase
locale dell'Asse Sicurezza prevista dal Paino
di dattaglio di esecuzione delle attività
finalizzate all'attuazione della Strategia
nazionale per la prevenzione e il contrasto
delle
discriminazioni
basate
sull'ordinamento sessuale e sull'identità di
genere.

Seduta del 12/03/2015

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

18) N. 126 - Costituzione ad Adiuvandum
del Comune di Napoli innanzi al T.A.R.
Campania nei ricorsi prodotti con differenti
atti notificati il 13/02/2015 da Di Maggio
Italia ed altri e dalla Federazione Funzione
Pubblica CGIL Provinciale di Napoli ed altri
avverso determinazione della Commissione
per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali
presso il Ministero degli Interni, adottata
nella seduta del 17/12/2014 con cui non si
approvano le delibere di G.C. del Comune
di Napoli n. 1034/13, 205/14 e 670/14
relative al bando concorso interno per le
progressioni verticali dalla categoria B alla
C e dalla C alla D nonchè della nota del
Dipartimento della Funzione Pubblica n.
0071015 nella parte in cui si esprimono
perplessità in ordine alla tempistica delle
indette
procedure,
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.
19) N. 127 - Costituzione del Comune
innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio
prodotto con atto notificato il 05/12/2014
da Villani Maria Rosaria, per la revocazione
della decisione n. 3985 del 28/07/2014 resa
nel giudizio avverso sentenza TAR Campania
Sez. IV n. 4268 del 18/07/2002, relativa al
ricorso avverso disp. dirig. n. 155/2000 di
diniego del condono edilizio per le opere
abusive eseguite alla via Parco Grifeo, tra i
civici 31/A – 37.
20) N. 128 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al T.A.R. del
ricorso al Capo dello Stato prodotto con atto
notificato il 23/02/2015 da Pulitano Luca
avverso - Previa Sospensiva - del
provvedimento
PG/2015/895327
del
17/11/2014 del Servizio Trasporto Pubblico
con il quale di rigetta l'istanza di
trasferimento della licenza di autopubblica
da piazza C.P. n. 3132; della disp. dir. n.
295 del 22/10/2014 con la quale è stata
disposta la sospensione ad horas della
licenza di autopubblica da piazza C.P. n.
3132;
nonchè
per
l'accertamento
dell'obbligo della P.A. di provvedere in
relazione
alla
predetta
istanza
di
trasferimento, mediante la formale adozione
di
un
provvedimento
espresso,
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.
21) N. 129 - Costituzione del Comune
innanzi al TAR per la Campania nei giudizi
prodotti con n° 20 separati atti notificati nel
periodo dal 27/01/2015 al 17/02/2015 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
SERVIZI
FINANZIARI - AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

22) N. 130 - Attuazione dell'articolo 25 del
D.L. 66/2014, concernente la procedura di
fatturazione elettronica tra imprese e
pubbliche amministrazioni. Integrazione del
sistema di contabilità con i sistemi
infrastrutturali
del
progetto
(SDI).
Autorizzazione,
nelle
more
dell'approvazione del bilancio di previsione
per
l'anno
2015,
all'assunzione
dell'impegno di spesa in sede di esercizio
provvisorio 2015, finalizzato all'acquisizione
di una o più procedure per consentire la
gestione e la conservazione delle fatture
elettroniche.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA ESECUTIVA

23) N. 131 - 1) Presa d'atto della rinuncia a
conseguire
l'approvazione
del
"piano
urbanistico attuativo di iniziativa privata
avente valore di permesso di costruire, ex
art. 26 comma 5 della LrC 16/2004,
presentato dalla società Cucivit s.p.a.,
riguardante
l'area
in
via
Nazionale
Sannitica" espressa dalle Società Cucivit
s.p.a. ed Immobiliare Neapolis s.p.a.. 2)
Revoca
della
delibera
n.
690
del
13/09/2012 di adozione del detto piano
urbanistico attuativo.
VII^
MUNICIPALITA'
MIANO
SECONDIGLIANO
S.PIETRO
A
PATIERNO
ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE

24) N. 132 - Presa d'atto dei rendiconti
relativi ai due fondi utilizzati nell'anno 2014
per il funzionamento degli asili nido: il
primo di € 4.000,00 = gravante sul cap.
60400,
intervento
4.000006
(con
regolarizzazione in sede di approvazione dei
rendiconti sul cap. 126002/7, intervento
1100102 del bilancio 2014) per acquisti per
beni di consumo da parte dei Funzionari
Scolastici della VII Municipalità; il secondo

di € 3.458,00 = gravante sul cap. 60400,
intervento 4.000006 (con regolarizzazione
in sede di approvazione dei rendiconti sul
cap. 126003/7 intervento 1100103 del
bilancio 2014) per servizi di manutenzione
disposti dai medesimi Funzionari Scolastici
della VII Municipalità.
25) N. 133 - Presa d'atto dei rendiconti
relativi ai due fondi utilizzati nell'anno 2014
per il funzionamento delle scuole materne:
il primo di € 3.000,00 = gravante sul cap.
60400,
intervento
4.000006
(con
regolarizzazione in sede di approvazione dei
rendiconti, sul cap. 110380/7, intervento
1040102 del bilancio 2014) per acquisti per
beni di consumo da parte dei Funzionari
Scolastici della VII Municipalità; il secondo
di € 3.000,00 = gravante sul cap. 60400
intervento 4.000006 (con regolarizzazione
in sede di approvazione dei rendiconti sul
cap. 100381/7, intervento 1040103 del
bilancio 2014) per servizi di manutenzione
disposti dai medesimi Funzionari Scolastici
della VII Municipalità.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA –
COORDINATORE

26) N. 134 - Presa d'atto del rendiconto
delle spese sostenute dall'Agente Contabile
Avvocato Coordinatore Fabio Maria Ferrari
relative a - costituzione in liti, registrazione
di sentenze, imposte e tasse, (cap. 3312
int. 1.01.08.07) e notifiche atti, prestazioni
di servizi connesse ai compiti istituzionali
(cap. 2301/2 int. 1.01.08.03) del Servizio
Autonomo Avvocatura. Fondo Speciale anno
2014 per complessivi € 647.747,00 di cui
alla delibera di G.C. n. 976 del 09/12/2013
e Determinazione n. 37 del 19/11/2014
registrata all'indice generale in data
21/11/2014 n. 1757.
SEGRETARIA GENERALE & SERVIZIO
AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E
GARE - VICE SEGRETARIO GENERALE &
AREA ACQUISTI

27) N. 135 - Autorizzazione all'assunzione
degli
impegni
di
spesa
per
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l'approvvigionamento di beni e servizi
indispensabili per lo svolgimento delle
consultazioni per l'elezione diretta del
Presidente della Giunta Regionale e dei
membri del Consiglio Regionale della
Campania, che si terranno nel mese di
maggio p.v..
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PROGRAMMAZIONE
CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

28) N. 136 - Autorizzazione alle attività
propedeutiche all'affidamento del servizio
finalizzato all'allestimento dello spettacolo
canoro da tenersi nel Teatro Mediterraneo il
19/03/2015 per commemorare la figura
dell'artista Pino Daniele ed al relativo
impegno di spesa.

Seduta del 17/03/2015

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PROGRAMMAZIONE
CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

29) N. 137 - Revoca della delibera adottata
dalla Giunta n. 136 in data 12/03/2015 che
disponeva l'autorizzazione al dirigente delle
attività propedeutiche all'affidamento del
servizio finalizzato all'allestimento dello
spettacolocanoro da tenersi nel Teatro
Mediterraneo
il
19/03/2015
per
commemorare la figura dell'artista Pino
Daniele, individuazione della nuova sede
della
Kermess
canora
presso
il
Palapartenope ai fini dello svolgimento del
medesimo.

Seduta del 20/03/2015

III^ MUNICIPALITA' STELLA S. CARLO
ALL'ARENA
DIREZIONE
DI
MUNICIPALITA'

30) N. 138 - Rendiconto del fondo in
dotazione per l'anno 2014 alla Municipalità
3 Stella S. carlo all'Arena occorrente per
l'acquisto di marche. Attribuzione del fondo
marche per l'anno 2015 per un totale di €
10.122,56.
VIII^
MUNICIPALITA'
CHIAIANO
PISCINOLA - MARIANELLA – SCAMPIA DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

31) N. 139 - Presa d'atto del Rendiconto per
l'anno 2014 del fondo in dotazione alla VIII
Municipalità Chiaiano - Piscinola Marianella Scampia occorrente per l'acquisto di modelli
avvalorati e marche. Attribuzione fondo per
l'anno 2015.
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA
DIREZIONE
MUNICIPALITA'

–
DI

32) N. 140 - Presa d'atto del Conto della
Gestione del Fondo delle marche e modelli
avvolorati
gestiti
dalla
Direzione
di
Municipalità 9 per l'anno 2014. Erogazione
del Fondo delle marche e dei modelli
avvalorati per l'anno 2015 alla Direzione di
Municipalità 9.
DIREZIONE
CENTRALE
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA' - MOBILITA' SOSTENIBILE

33) N. 141 - Modifica ed integrazione della
deliberazione di Giunta n. 470 del 26 giugno
2013 e successiva n. 550 del 31 luglio 2014
"Modalità per l'assegnazione degli stalli di
sosta personalizzati in favore dei disabili con
"particolari condizioni di invalidità" ai sensi
dell'art. 381 comma 5 del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495.
DIPARTIMENTO
SEGRETERIA GENERALE
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DIREZIONE
CENTRALE
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA' & VI^ MUNICIPALITA' SAN
GIOVANNI A TEDUCCIO - BARRA –
PONTICELLI - Servizio proponente: PRM
STRADE E GRANDI ASSI VIARI E
SOTTOSERVIZI & ATTIVITA' TECNICHE

34) N. 142 - Affidare - ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto nella relazione
previsionale e programmatica, progetto 4
programma
800,
del
bilancio
2014
approvato con delibera consiliare n. 56 del
26 settembre 2014 - in gestione esclusiva
al commissario ad acta per la realizzazione
dell'Ospedale del mare, in nome e per
conto dell'Asl Napoli 1 centro, alcuni tratti
parziali di via Domenico Rea, di viale
Pancini, della complanare di viale delle
Metamorfosi e di viale Pacioli per il migliore
accesso e la regolazione dei percorsi del
pronto soccorso dell'ospedale.
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
– COORDINATORE

35) N. 143 - Autorizzazione a superare il
limite previsto per le spese di missione in
occasione
della
partecipazione
del
Gonfalone della Città di Napoli alla
manifestazione della Giornata Nazionale
della Legalità in Bologna in data 21 marzo
2015. Atto senza impegno di spesa.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - GESTIONE GRANDI
IMPIANTI SPORTIVI

36) N. 144 - Autorizzazione all'uso, a titolo
gratuito, di una delle strutture del Servizio
Gestione
GG.II.SS.
individuata
nella
palestra B del polifunzionale di Soccavo da
parte della A.I.C.S. - C.R.C., per lo
svolgimento del Campionato Regionale
A.I.C.S. di "Ginnastica Ritmica - II tappa".
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA - ATTIVITA' TECNICHE

–

37) N. 145 - 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 € 24.864,92. Presa d'atto del
verbale di somma urgenza del 09 marzo
2015 - redatto ai sensi del comma dell'art.
191 del d.lgs n. 267/2000, così come
modificato
dalla
legge
n.
213
del
07/12/2012, relativo ai lavori di somma
urgenza, per la messa in sicurezza
dell'edificio scolastico Alfano sito in via Arno
a seguito della caduta di un albero di alto
fusto all'interno del cortile di ingresso del
suddetto edificio.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'

38) N. 146 - MARZO DONNA 2015: "Dai
desideri ai saperi delle donne: la cura di sè
e la cura del mondo". Realizzazione di
attività culturali e di promozione delle
politiche di pari Opportunità previste nei
mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015.
SERVIZIO AUTONOMO
COORDINATORE

PERSONALE

–

39) N. 147 - Autorizzazione al Coordinatore
del
Servizio
Autonomo
Personale
all'assunzione dell'impegno di spesa a
valere sull'esercizio provvisorio 2015, della
somma
complessiva
di
€
700,00,
sull'intervento 1.01.02.03, capitolo 955015,
per il rimborso delle spese di missione per
la partecipazione al Convegno Nazionale dei
Dirigenti
degli
Uffici
Procedimenti
Disciplinari, che si terrà a Bologna in data
26 marzo 2015.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

40) N. 148 - Ippodromo di Agnano, proroga
del rapporto contrattuale rep. 84268 del
29/01/2014,
sino
al
31/12/2015.
"Autorizzazione alla Ippodromi Partenopei
S.p.A. ad eseguire gli interventi di
manutenzione
straordinaria,
fino
alla
concorrenza di € 189.900,00, scomputando
le spese sostenute dai canoni dovuti per i
prossimi nove mesi".
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DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIRETTORE CENTRALE

41)
N.
149
Autorizzazione
alla
sottoscrizione da parte dei Direttori delle
Municipalità 1 - 2 - 5 e da parte del
Dirigente del Servizio Attività Tecniche della
Municipalità 3 rispettivamente di nn. 4 - 7 9 - 1 schemi di convenzioni per
l'affidamento in gestione, nelle aree site
nelle precitate Municipalità, della vendita
diretta
di
prodotti
da
parte
degli
imprenditori agricoli.
III^ MUNICIPALITA' STELLA S. CARLO
ALL'ARENA - ATTIVITA' TECNICHE

42) N. 150 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione del Verbale di Somma
Urgenza del 07 marzo 2015 relativo ai
"Lavori di somma urgenza da eseguirsi in
Napoli, alla via Filippo Maria Briganti,
altezza civv. 294 - 300, per il ripristino
statico idraulico e funzionale del tratto di
collettore fognario, ivi presente, e per il
riempimento delle cavità formatosi a
seguito del dilavamento delle acque", ai
sensi dell'artt. 175 e 176 del D.P.R. n.
207/2010 e dell'art. 18 della L.R. n. 03/07,
e riconoscimento della spesa complessiva di
€ 385.000,00 ai sensi dell'art. 191, comma
3, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato
dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge
213/2012 (art. 3, comma 1, lett. 1).
Autorizzazione all'assunzione dell'impegno
di spesa di € 385.000,00 sull'Intervento
2.08.01.01 Capitolo di nuova istituzione.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT – TURISMO

43) N. 151 - Presa d'atto e approvazione
delle schede progettuali relative alla
procedura selettiva per la definizione di un
programma di interventi connessi al
recupero, promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale della Campania anche
ai fini dello sviluppo turistico, da tenersi sul
territorio regionale nel periodo "01 maggio
2015 - 31 maggio 2016" da trasmettere
alla
Regione
Campania
ai
fini

dell'ammissione a finanziamento a valere
sulle risorse del PAC Campania (in coerenza
con le azioni di valorizzazione poste in
essere con l'attuazione del dell'Ob. Op. 1.9
del POR Campania FESR 2007/2013), ai
sensi della deliberazione di Giunta Regionale
n. 45 del 09/02/2015.
DIREZIONE
TURISMO
E
CENTRALE

CENTRALE
SPORT
-

CULTURA,
DIRETTORE

44) N. 152 - Presa d'atto e approvazione
delle schede progettuali relative alla
procedura selettiva delle manifestazioni
(mostre, spettacoli, eventi sportivi, festival,
ecc...)
di
risonanza
nazionale
ed
internazionale, da realizzarsi sul territorio
regionale nel periodo "01 maggio 2015 - 31
maggio 2016" da trasmettere alla Regione
Campania
ai
fini
dell'ammissione
a
finanziamento a valere sui fondi PAC "Piano
strategico per il turismo - Programma di
eventi promozionali".

Seduta del 26/03/2015

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT – TURISMO

45) N. 153 - Attività di promozione turistica
e realizzazione di eventi di grande rilevanza
turistica - Autorizzazione all'impegno di
spesa di € 63.126,00 sul capitolo 121005 int. 1070103 - del bilancio 2015 E.P.
finalizzati alla realizzazione di iniziative di
promozione turistica e di manifestazioni di
grande rilevanza turistica.
I^
MUNICIPALITA'
CHIAIA
SAN
FERDINANDO – POSILLIPO - DIREZIONE
DI MUNICIPALITA'

46) N. 154 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Presa d'atto dei Verbali di Somma Urgenza
del 06 marzo 2015 e del 11 marzo 2015, e
di tutti gli atti prodromici e successivi agli
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stessi, relativo ai lavori riparazione a tutela
della pubblica e privata incolumità necessari al ripristino dei soldi stradali e per
la messa in sicurezza dei limitrofi dissesti
nelle vie Bartolomeo di Capua (angolo
Biagio da Morcone), vico Santa Maria
Apparente e via Nicola Ricciardi a seguito di
infausti
gravi
eventi
meteorici.
Autorizzazione ad impegnare la spesa
complessiva di € 45.649,10 sul capitolo di
nuova istituzione - Somma Urgenza intervento 2-08-01-01.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO &
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO Servizio
proponente:
DEMANIO,
PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA
& PRM PATRIMONIO COMUNALE

47) N. 155 - Assenso al Trasferimento dei
beni mobili e immobili dall'IPAB "Opere Pie
ex E.C.A. di Napoli" al Comune di Napoli, in
attuazione della delibera di Consiglio
Comunale n. 47 del 07/08/2015.

gestione relativi ai due fondi 2014: il primo
di € 3.000,00 gravante sul cap. 60400 int.
4000006 (con regolarizzazione in sede di
approvazione dei rendiconti sul capitolo
110380/9 int. 1040102 Bil. 2014) per
acquisti per minuta manutenzione Scuole
Materne a cura delle direttrici scolastiche; il
secondo di € 2.000,00 gravante sul cap.
60400 int. 4000006 (con regolarizzazione in
sede di approvazione dei rendiconti, sul cap.
100381/1 intervento 1040103 del bilancio
2014) per prestazioni di servizio per minuta
manutenzione Scuole Materne a cura delle
direttrici scolastiche.
II^
MUNICIPALITA'
AVVOCATA
MONTECALVARIO S. GIUSEPPE PORTO DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

50) N. 158 - Rendiconto per l'anno 2014 del
fondo in dotazione alla II Municipalità
Avvocata - Montecalvario - Mercato Pendino - Porto - S. Giuseppe, occorrente
per l'acquisto di marche. Attribuzione del
fondo per l'anno 2015.

Seduta del 27/03/2015

I^
MUNICIPALITA'
CHIAIA
SAN
FERDINANDO – POSILLIPO - DIREZIONE
DI MUNICIPALITA'

I^ MUNICIPALITA' CHIAIA - SAN
FERDINANDO – POSILLIPO - ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE

51) N. 159 - Rendiconto per l'anno 2014 dei
fondi in dotazione ai Servizi demografici di
Chiaia S. Ferdinando Posillipo, per l'acquisto
di marche ed avvalorati e contestuale
attribuzione dei fondi per l'anno 2015.

48) N. 156 - Presa d'atto dei conti della
gestione relativi ai due fondi 2014: il primo
di € 1.000,00 gravante sul cap. 60400 int.
4000006 (con regolarizzazione in sede di
approvazione dei rendiconti sul capitolo
126002/1 int. 1100102 Bil. 2014) per
acquisti beni di consumo a cura dei
responsabili degli Asili Nido; il secondo di €
2.593,00 gravante sul cap. 60400 int.
4000006 (con regolarizzazione in sede di
approvazione dei rendiconti, sul cap.
126003/1 intervento 1100103 del bilancio
2014) per prestazioni di servizio a cura dei
responsabili degli Asili Nido.

V^ MUNICIPALITA' VOMERO – ARENELLA
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

52) N. 160 - Presa d'atto dei rendiconti
relativi al fondo erogato ai funzionari
scolastici delle scuole materne comunali
della Municipalità 5, utilizzato nell'anno
2014: € 3.000,00 gravante sul capitolo
60.400 int. 4.00.0006 bil. 2014 (con
regolarizzazione in sede di approvazione dei
rendiconti sul capitolo 110380/5 int.
1040102 Bil. 2014) per acquisti beni di
consumo.

49) N. 157 - Presa d'atto dei conti della
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SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO
ACQUISTI E GARE - AREA ACQUISTI

53) N. 161 - Presa d'atto del 9° rendiconto
anno 2014 Fondo Economato della somma
di € 110.201,84 di cui alla deliberazione di
G.M. n. 990 del 19/12/2013.
54) N. 162 - Presa d'atto del 10° ed ultimo
rendiconto anno 2014 della somma di €
24.199,29 spesa della gestione fondo
Economato - chiusura di cassa al
31/12/2014 - di cui alla deliberazione di
G.M. n. 990 del 19/12/2013.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA –
COORDINATORE

55) N. 163 - Autorizzazione ad impegnare
la somma di € 5.300,00 con annotazione
della spesa sull' intervento 1.01.08.03
(capitolo 955001) denominato "Indennità di
missione e rimborso spese di viaggio S. A.
Avvocatura" necessario per le spese di
missione del personale togato anche al di
fuori della sede istituzionale ed innanzi alle
Giurisdizioni superiori ed al rimborso dei
titoli di viaggio al personale dell'Avvocatura
comandato per servizio esterno. Bilancio
2015 - Esercizio Provvisorio.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - GESTIONE GRANDI
IMPIANTI SPORTIVI

56) N. 164 - Autorizzazione all'uso, a titolo
gratuito, di una delle strutture del Servizio
Gestione
GG.II.SS.
individuata
nella
palestra B del polifunzionale di Soccavo da
parte della A.S.D. Meridies, per lo
svolgimento della manifestazione "Le Arti
Marziali nella prevenzione e recupero del
disagio psico-sociale modello di vita e
legalità".
57) N. 165 - Autorizzazione all'uso, a titolo
gratuito, di una delle strutture del Servizio
Gestione
GG.II.SS.
individuata
nella
palestra B del polifunzionale di Soccavo da
parte della Confederazione Italiana Kendo,
per lo svolgimento di uno stage di
formazione di Kendo.

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

58) N. 166 - Autorizzazione all'utilizzo, a
titolo gratuito, delle Antisale dei Baroni in
Castel Nuovo, per i giorni 25 - 26 e 27
marzo 2015 - dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a favore dell'Associazione MEP Italia (Model
European Parliament Italia) - con sede in
Carpi (MO) alla via Orazio Vecchi, 26 - per
lo
svolgimento
della
"XLII
Sessione
Internazionale
di
Simulazione
del
Parlamento
Europeo",
organizzata
in
collaborazione con l'Assessorato alla Scuola
ed all'Istruzione.
SERVIZIO
AUTONOMO
SISTEMI
INFORMATIVI - RETI TECNOLOGICHE

59) N. 167 - Autorizzazione all'assunzione
dell'impegno di spesa della somma di €
324,00 per il pagamento dei diritti previsti
dal
D.P.R.
n.
151/2011,
ai
fini
dell'ottenimento
del
Certificato
di
Prevenzione Incendi (cd. C.P.I.) per il
generatore elettronico di supporto alla rete
ENEL in caso di emergenza, asservito alla
Server Farm.
DIREZIONE
CENTRALE
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA'
GRANDI
RETI
TECNOLOGICHE
E
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

60) N. 168 - Presa d'atto del Progetto
Monitoraggio Traffico del Centro Servizi per
Misure Avanzate (CeSMA) del Dipartimento
di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II - Autorizzazione per il dirigente del
Servizio
Grandi
Reti
Tecnologiche
e
Illuminazione Pubblica ad attuare le
procedure tecniche per lo scambio dei dati
della ricerca - Atto senza impegno di spesa.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

61) N. 169 - Autorizzazione a procedere
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all'assunzione dell'impegno di spesa di €
29.279,00 nell'esercizio provvisorio 2015
per il pagamento delle imposte relative
all'acquisto dell'area ubicata in Napoli Secondigliano, riportata nel C.T. al fg. 2,
particella 891, di mq. 3428 di proprietà
degli Eredi Bianco.
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA - ATTIVITA' TECNICHE

–

62) N. 170 - Progetto di estrema urgenza
relativo ai lavori di impermeabilizzazione da
eseguirsi presso gli istituti scolastici G.
Falcone (elementare) di via Pallucci; Russo
1 di via V. Marrone; 86 circolo di via De
Chirico e di via Masseria Grande, ricadenti
nel quartiere di Pianura, a seguito dei
recenti eventi meteorologici che hanno
determinato notevoli infiltrazioni di acqua
meteorica dai solai di copertura procurando
situazioni di pregiudizio per la sicurezza e
pregiudicando il regolare svolgimento delle
attività didattiche.
63) N. 171 - Progetto di estrema urgenza
relativo ai lavori di impermeabilizzazione da
eseguirsi presso gli istituti scolastici 8
circolo via Duca D'Aosta; 22 circolo Pistelli
e 72 circolo di via V. Marrone e di via
Campanile, ricadenti nel quartiere di
Pianura, a seguito dei recenti eventi
meteorologici che hanno determinato
notevoli infiltrazioni di acqua meteorica dai
solai di copertura procurando situazioni di
pregiudizio per la sicurezza e pregiudicando
il regolare svolgimento delle attività
didattiche.
64) N. 172 - Progetto di estrema urgenza
relativo ai lavori di impermeabilizzazione da
eseguirsi presso gli edifici scolastici. 33
Circolo Verdolino - S.M.S. Pirandello - 21°
Circolo Catone, a seguito dei recenti eventi
meteorologici che hanno determinato,
infiltrazioni di acqua meteorica dal solaio di
copertura
procurando
situazioni
di
pregiudizio per la sicurezza e pregiudicando
il regolare svolgimento delle attività
didattiche.

65) N. 173 - Progetto di estrema urgenza
relativo ai lavori di impermeabilizzazione da
eseguirsi presso l'I.C. Bracco Alfano, a
seguito dei recenti eventi meteorologici che
hanno determinato, infiltrazioni di acqua
meteorica
dal
solaio
di
copertura
procurando situazioni di pregiudizio per la
sicurezza e pregiudicando il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
66) N. 174 - Progetto di estrema urgenza
relativo ai lavori di restauro strutturale della
barriera di recinzione dell'I.C. materna
"Palasciano" di via Napoli 121, angolo via
Monti, ricadente nel quartiere di Pianura, a
seguito
di
intervento
del
Comando
Provinciale Vigili del Fuoco - Napoli,
determinato, a tutela della pubblica e
privata
incolumità,
chiusura
parziale
dell'ingresso di via Napoli 121 e delle aree
interne ed esterne alla recinzione.
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IGIENE DELLA CITTA'

67) N. 175 - Approvazione della bozza di
accordo di programma con il custode
giudiziario delle aree di Bagnoli poste sotto
sequestro per l'attuazione delle iniziative,
delle misure, delle attività e degli interventi
necessari per il corretto esercizio delle
funzioni di custodia giudiziaria dinamica
disposta dalla Magistratura; autorizzazione
al vicesindaco e assessore all'Ambiente alla
sua sottoscrizione.
VIII^
MUNICIPALITA'
CHIAIANO
PISCINOLA - MARIANELLA – SCAMPIA DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

68)
N.
176
Approvazione
della
convenzione relativa alla realizzazione
gratuita ad opera di Ecopneus S.c.p.a. di un
campo di calcio in materiali provenienti dai
PFU all'interno dell'impianto sportivo di
proprietà comunale sito in Scampia, in via
Hugo Pratt.
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Seduta del 31/03/2015

DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE &
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - Servizio proponente: CICLO
INTEGRATO
DELLE
ACQUE
&
PARTECIPAZIONI COMUNALI

69) N. 177 - Modifica della delibera n. 856
del 27/ nov. 2014 di trasferimento delle
attività e delle funzioni del sistema del Ciclo
integrato delle acque all'ABC Napoli,
limitatamente alla tempistica di attuazione
delle disposizioni ivi contenute.
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