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DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE
LUGLIO 2015
Seduta del 16/07/2015

1) N. 10 - presa d'atto per la successiva
sottoposizione al Consiglio Comunale, ai
sensi dell'art. 191 c.3 del D.Lgs 267/2000,
dell'affidamento dei lavori "Lavori di messa
in sicurezza di parte della struttura di
copertura del Quadrato Monumentale a
seguito del crollo parziale del manto di
tegole e della piccola orditura in adiacenza
alla copertura della chiesa madre del
cimitero di Poggioreale", alla ditta "Soc.
Coop.va Edil Viticella a r.l.," con sede in
Quarto (NA) alla via Viticella n. 60,
rappresentata dal Sig. Massimo Carputo n.
a Napoli il 18/08/1986, Partita IVA / Codice
Fiscale 03458050634, già avvenuto con
verbale di somma urgenza del 15/10/2014,
per l'importo di € 60.579,97 al netto del
ribasso del 15,00% offerto, comprensivi di
€ 8.511,33 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, € 3.000,00 di oneri di
discarica, oltre IVA come per legge. CUP:
B64E14001450004 CIG: 5975298BE3 Atto
con impegno di spesa. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di
G.C. n.768 del 30.10.2014 di proposta al
Consiglio).
2) N. 11 - presa d'atto, per la successiva
sottoposizione al Consiglio Comunale, ai
sensi dell'art. 191 c.3 del D.Lgs 267/2000,
dell'affidamento dei "Lavori di messa in
sicurezza delle tubazioni di carico nei
cimiteri circoscrizionali di Secondigliano,
Miano, Chiaiano, Barra, Pianura, Soccavo,
S. Giovanni", alla ditta "EGEL Cantieri Soc.
Coop.va a r.l.," con sede in Quarto (NA) alla
via S. Maria n. 35, rappresentata dal Sig.
Giovanni
Riccio
nato
a
Napoli
il
14/02/1991, Partita IVA / Codice Fiscale
07109371216, già avvenuto con verbale di
somma urgenza del 20/10/2014, per
l'importo lavori di € 40.080,05 al netto del

ribasso del 15,00% offerto, comprensivi di €
5.052,60 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, € 2.000,00 di oneri di discarica,
oltre IVA come per legge, somme a
disposizione per un totale complessivo di €
57.099,17. CUP: B64E14001470004 CIG:
5982695418 Atto con impegno di spesa.
(allegati: parere del Collegio dei Revisori dei
Conti e delibera di G.C. n.784 del
06.11.2014 di proposta al Consiglio).
3) N. 12 - approvazione del Verbale di
Somma Urgenza del 20 gennaio 2015
relativo a lavori in vico Trone a Materdei
altezza civ. 8 (quartiere Materdei), per la
messa in sicurezza della sede stradale ed il
ripristino della continuità idraulica del
manufatto fognario, ai sensi degli artt. 176
D.P.R. 05 ottobre 2010, 207 e 18 L. R. n.
03/07. Autorizzazione ad assumere, durante
l'esercizio provvisorio, l'impegno sul Cap.
254010/0, int. 2010501, attribuito al Codice
Servizio DGEN7001, la spesa complessiva di
€ 70.000,00 non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste
nell'ultimo bilancio approvato al netto delle
percentuali
di
riduzione.
CUP
B64H15000040004. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di
G.C. n.46 del 05.02.2015 di proposta al
Consiglio).
4) N. 13 - approvazione lavori di somma
urgenza di cui al verbale del 04/02/2015 e
della relativa perizia estimativa, finalizzati
alla eliminazione del pericolo in viale Colli
Aminei a seguito del cedimento del solido
stradale
e
del
marciapiede.
CUP
B67H15000040004 - CIG 6125616A3A.
(allegati: parere del Collegio dei Revisori dei
Conti e delibera di G.C. n.88 del 20.02.2015
di proposta al Consiglio).
5) N. 14 - 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
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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. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di
G.C. n.110 del 03.03.2015 di proposta al
Consiglio).

modificato
dalla
legge
n°
213
del
7/12/2012, relativo ai lavori di somma
urgenza, per la messa in sicurezza della
voragine creatasi in via Vicinale Campanile a
Pianura. CUP B63D15000050004 – CIG
615903654A (allegati: parere del Collegio
dei Revisori dei Conti e delibera di G.C.
n.118 del 06.03.2015 di proposta al
Consiglio).

6) N. 15 - approvazione del Verbale di
Somma Urgenza del 04 febbraio 2015
relativo a lavori in via G. Buonomo altezza
civ. 24, per la messa in sicurezza della sede
stradale, ai sensi degli artt. 176 e 175 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, 207 e 18 della L.R.
n. 03/07. Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa complessiva pari ad €
60.000,00 sul capitolo 203510 intervento
2.08.03.01 annualità 2009, in favore
dell'impresa Soc. Cooperativa Ditta San
Giovanni 79. B67H15000050004. (allegati:
parere del Collegio dei Revisori dei Conti e
delibera di G.C. n.89 del 20.02.2015 di
proposta al Consiglio).

9) N. 18 - 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 incolumitànecessari 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 – Somma
Urgenza intervento 2-09- 04-01. CUP
B67H15000070000. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di
G.C. n.119 del 06.03.2015 di proposta al
Consiglio).

7) N. 16 - presa d'atto del Verbale di
Somma Urgenza del 04 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 statico ed idraulico
del manufatto fognario di via Porta
Posillipo, coinvolto nella voragine apertasi
in data 04 febbraio 2015. Autorizzazione ad
impegnare la spesa complessiva di €
179.061,28 sul capitolo di nuova istituzione
- Somma Urgenza - intervento 2 - 09 - 04 01. CUP B64H15000110004. (allegati:
parere del Collegio dei Revisori dei Conti e
delibera di G.C. n.92 del 20.02.2015 di
proposta al Consiglio).
8) N. 17 - ai sensi del comma 3 dell’ art.
191 del TUEL, così come modificato dalla
legge 7 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 3 dell’ art. 191
del d. lgs. n° 267/2000, così come

10) N. 19 - 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 3 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. CUP B61E15000160004CIG ZF113AA6A8. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di
G.C. n.145 del 20.03.2015 di proposta al
Consiglio).
11) N. 20 - 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,
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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. I).
Autorizzazione all'assunzione dell'impegno
di spesa di € 385.000,00 sull'Intervento
2.08.01.01 Capitolo di nuova istituzione.
CUP B67H15000110004. (allegati: parere
del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera
di G.C. n.150 del 20.03.2015 di proposta al
Consiglio).
12) N. 21 - 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 stessi, relativo ai lavori
riparazione a tutela della pubblica e privata
incolumità - necessari al ripristino dei solidi
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. CUP
B67H15000130000. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di
G.C. n.154 del 26.03.2015 di proposta al
Consiglio).
13) N. 22 - approvazione dell'affidamento
dei "Lavori di messa in sicurezza delle
essenze arboree nelle aree cimiteriali
circoscrizionali,
di
Barra,
Ponticelli,
Secondigliano, Chiaiano, Miano, S. Giovanni
Pianura, Soccavo, a seguito degli eventi
meteo del 5, 6 e 7 marzo 2015 che hanno
provocato il crollo di alcuni alberi di alto
fusto" alla ditta "RE. AM. Srl", con sede in
Napoli alla via Villa Bisignano, V traversa
28,
legale
rappresentante.
Michele

Genovese, nato a Salerno il 17/08/1978, P.
IVA/C.F.:05659221211, ai sensi dell'art. 176
del DPR 270/2010, già avvenuto con
verbale di somma urgenza del 19/03/2015,
per l'importo netto di € 45.798,09
comprensivi di € 125,95 di oneri di
sicurezza, oltre a € 2.042,40 per oneri di
discarica oltre IVA come per legge. Atto con
impegno di spesa. CUP B64E15000330004
CIG 61969740B9. (allegati: parere del
Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di
G.C. n.188 del 03.04.2015 di proposta al
Consiglio).
14) N. 23 - approvazione lavori di somma
urgenza di cui al verbale del 25/03/2015 e
della relativa perizia estimativa, finalizzati
alla eliminazione del pericolo in viale Colli
Aminei, altezza civico 265, a seguito del
cedimento
del
solido
stradale.
CUP
B67H15000160004 - CIG Z2E13F8924.
(allegati: parere del Collegio dei Revisori dei
Conti e delibera di G.C. n.280 del
30.04.2015 di proposta al Consiglio).
15) N. 24 - Espressione del parere
favorevole alla realizzazione del progetto
denominato “Tangenziale di Napoli –
Stazione di Capodichino.Nuovo fabbricato e
nuovo
piazzale.”procedura
per
l’accertamento di conformità per le opere di
interesse statale ai sensi del Dpr n. 383/94.
Delega
al
dirigente
del
servizio
pianificazione urbanistica generale al rilascio
dello stesso parere in Conferenza dei
servizi.( All. n. 9 Ordini del giorno, n. 2
emendamenti,
deliberazione
n.
606
dell’08/08/2013.
16) N. 25 - Istituzione di una Commissione
Speciale d’Indagine, Studio e Monitoraggio
sullo stato di attuazione del Piano di riordino
e di efficientamento gestionale di tutte le le
società partecipate del Comune di Napoli.
(All.deliberazione n. 451110 del 5/06/2015)
17) N. 26 - 1) Espressione del parere
favorevole, sotto il profilo urbanistico, per
l’aspetto inerente la destinazione d’uso
dell’area e con le indicazioni contenute nel
parere
della
Commissione
Urbanistica
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istituita ai sensi dell’art. 6 della Nta del Prg,
all’approvazione del progetto preliminare di
ampliamento
del
Polo
Medico
Biotecnologico, area della ricerca CNR, sito
nel complesso immobiliare di via P.
Castellino-progetto presentato dal Consiglio
Nazionale
delle
Ricerche,
Direzione
Centrale, nell’ambito della procedura per
l’accertamento di conformità urbanistica
per le opere di interesse statale ai sensi del
D.P.R. 383/94 e s.m.i. 2)Delega al dirigente
del
servizio
pianificazione
urbanistica
generale al rilascio dello stesso parere in
conferenza di servizi nell’ambito della
procedura di cui al D.P.R. 383/94 e s.m.i.,
attivata dal Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Campania- Molise (
ALL. N. 1 O.d.G, DEL. N. 897 del 12 DICEMBRE 2014

18) N. 27 - Approvazione del “Regolamento
per i servizi integrativi per la prima infanzia
“ del Comune di Napoli All. deliberazione n.
74 del13/02/2015
19) N. 28 - approvazione degli indirizzi in
materia di gestione dei servizi mortuari e
conseguenti modifiche al regolamento di
Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e
cimiteriali, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 11 del 21 febbraio
2006. (allegati: N. 1 Ordine del Giorno, n.
1 emendamento, parere del Collegio dei
Revisori dei Conti e delibera di G.C. n. 101
del 24 febbraio 2015).
20) N. 29 - Approvazione del Regolamento”
Adotta una strada” per la progettazione
partecipata,
la
riqualificazione,
l’affidamento e la cura di spazi urbani del
Comune di Napoli All. n. 2 mozioni, n. 2
ordini del giorno, n. 20 emendamenti,
deliberazione n. 671 del 18 settembre
2014.
21) N. 30 - Approvazione del” Regolamento
Commissioni Refezione “ del Comune di
Napoli.(All.deliberazione n. 64 del 13
febbraio 2015).

Anno XX – Numero 08
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA
GIUNTA COMUNALE
LUGLIO 2015
Seduta del 02/07/2015

DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

1) N. 427 - Programma di Lavoro per l'anno
2015, consistente in n. 4 progetti di lavori
socialmente utili da affidare alla Società
Cooperativa ex lege 452/87 "25 Giugno".
Autorizzazione
alla
Direzione
Centrale
Servizi Finanziari alle anticipazioni per il
periodo luglio - agosto 2015 delle somme
necessarie, nelle more dell'erogazione del
finanziamento statale.
VICE DIRETTORE GENERALE TECNICA

AREA

2) N. 428 - Approvazione - in linea tecnica del progetto preliminare di messa in
sicurezza definitiva e di restauro delle
facciate della galleria della Vittoria fronte
occidentale - fronte orientale e adiacente
muro di sostegno della via Cesario Console
dell'importo complessivo di € 1.235.688,91,
ai fini dell'inserimento - ai sensi dell'art. 128
del D.Lgs n. 163/2006 - nel Programma
triennale
dei
LL.PP.
2015
2017.
Provvedimento senza impegno di spesa.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

3) N. 429 - Variazione in esercizio
provvisorio per entrate vincolate - Disporre
l'utilizzo
di una
quota pari
ad
€
3.326.153,00 = del fondo vincolato, relativo
al riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi, al fine di consentire
l'erogazione del contributo integrativo al
canone di locazione, di cui alla L. 431/98 -
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annualità 2010 - nelle more dell'effettivo
trasferimento dei finanziamenti da parte
della Regione Campania.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E POLITICHE DI WELFARE

4) N. 430 - Approvazione dell'accordo di
collaborazione tra l'Associazione ed Ente di
Ricerca in Psicologia ANIMA e L'Assessorato
Welfare e Politiche Sociali del Comune di
Napoli.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLIZIA AMMINISTRATIVA

5) N. 431 - Autorizzazione, ai sensi dell'art.
30, comma 1 del vigente Regolamento
COSAP, alla Società "Cyrano New Media
S.r.l.", con sede legale in Roma alla via
Pellegrino
Matteucci
n.
5
P.IVA
10552641002 ad occupare una porzione di
spazio di mq. 500 in piazza del Plebiscito
con la riduzione del Canone Cosap del 50%
per il posizionamento di strutture per la
realizzazione dell'evento: Concerto de "IL
VOLO" che si terrà il giorno 04 luglio 2015
con consegna delle aree dal 01 al 06 luglio
2015.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - TURISMO

6) N. 432 - Autorizzazione all'impegno di
spesa di € 84.759,00, sugli - int. 1070103 intervento 2070205 e intervento 1050203
del bilancio 2015 E.P. per la realizzazione
della promozione turistica della Città di
Napoli, ripristino di alcuni bagni pubblici
cittadini,
realizzazione
di
eventi
di
particolare
richiamo
turistico,
e
implementazione del servizio di accoglienza
turistica.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO CIMITERI CITTADINI

7) N. 433 - Riformulazione dell'art. 8 delle
Norme tecniche di attuazione del PUA
(Piano Urbanistico Attuativo) del Parco

Cimiteriale
di
Poggioreale,
per
l'espletamento
delle
richieste
di
legittimazione in ambito cimiteriale". Atto
senza impegno di spesa.
X^
MUNICIPALITA'
BAGNOLI
FUORIGROTTA - ATTIVITA' TECNICHE

-

8) N. 434 - Approvazione, in linea tecnica
ed economica, dei lavori complementari, ai
sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs.
163/2006, ai lavori di manutenzione
conservativa dei mercati coperti di Napoli,
per interventi di estrema urgenza per la
messa in sicurezza della porzione di
struttura del mercato coperto di via
Metastasio oggetto di interdizione, a tutela
della pubblica e privata incolumità, giusta
Ordinanza Sindacale n. 273/2015.

Seduta del 06/07/2015

VICE DIRETTORE
TECNICA

GENERALE

-

AREA

9) N. 435 - Rimodulazione, ai sensi e per gli
effetti della comunicazione del MIT, del
quadro economico del progetto preliminare
dell'intervento denominato Completamento
del restauro degli edifici di archeologia
industriale ex - Corradini a San Giovanni a
Teduccio approvato con deliberazione di
G.C. n. 785 del 06 novembre 2014, senza
modifica del costo complessivo dell'opera.
Variazione del bilancio provvisorio in corso
di gestione, mediante utilizzo di una quota
pari ad € 20.031.254,66 dell'avanzo
vincolato, ai fini della copertura per €
20.000.000,00 dell'intervento 2.09.01.01,
capitolo 202497 e per € 31.254,66
dell'intervento
2.09.06.01
capitolo
203030.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
DIRETTORE CENTRALE

10) N. 436 - Approvazione del progetto
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preliminare denominato Realizzazione di
sistemi
di
videosorveglianza
e
adeguamento della Caserma dei Vigili del
fuoco compreso nel Grande Progetto
Riqualificazione Urbana Area Portuale
Napoli Est, per la realizzazione dell'opera ai
sensi dell'art.53, comma 2, lett.c), Dlgs.
163/2006.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO &
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO
E
SPORT
DEMANIO,
PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA
& PROGRAMMAZIONE CULTURALE E
SPAZI PER LA CULTURA

11) N. 437 - Presa d'atto dello scorrimento
delle graduatorie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
relative all'Avviso Pubblico "Giovani per la
Valorizzazione dei Beni Pubblici, della
finanziabilità del progetto "IL Moricino Cultura, Arti e Mestieri" del relativo piano
finanziario. Concessione in comodato d'uso
gratuito ai sensi del Regolamento per
l'assegnazione in godimento dei beni
immobili di proprietà del Comune di Napoli
Parte II Capo IV Art. 15 comma 3 lettere a,
b, e per anni due (a fronte della
riqualificazione dello spazio assegnato
attraverso una parte del budget destinata
ad interventi di ristrutturazione) più
ulteriori tre con un contratto di locazione
commercaile all'Associazione Ass.Gio.Ca.
dei locali ubicati in Piazza Mercato civ. 99 e
100.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - TURISMO

12) N. 438 - Presa d'atto del verbale della
Conferenza dei Servizi per l'esame della
proposta progettuale presentata dalla
Società
P.
J.
Events
relativa
alla
realizzazione del Villaggio Turistico da
effettuarsi sul Lungomare Caracciolo, Esenzioni COSAP.

Seduta del 10/07/2015

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
REALIZZAZIONE
E
MANUTENZIONE
LINEA METROPOLITANA 1

13) N. 439 - Funicolare di Chiaia: - presa
d'atto del progetto redatto da ANM degli
interventi
urgenti
di
manutenzione
straordinaria alla vetture della funicolare di
Chiaia finalizzati a garantire la sicurezza, la
continuità e la regolarità dell'esercizio, per
un importo del relativo quadro economico di
€ 1.053.704,96; - rettifica parziale della
delibera n. 753 dell' 11 ottobre 2012 per la
sola somma di € 1.053.704,96 da
impegnare a favore di ANM per l'esecuzione
degli interventi urgenti di manutenzione
straordinaria alla vetture; - autorizzazione
alla ANM a svolgere tutte le attività,
secondo le procedure di legge, finalizzate
all'esecuzione, controllo, collaudo dei lavori
urgenti di manutenzione straordinaria alle
vetture.
IX^
MUNICIPALITA'
SOCCAVO
PIANURA - ATTIVITA' TECNICHE

-

14) N. 440 - 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 € 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.
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DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI & DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI & DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO,
RICERCA E MERCATO DEL LAVORO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI
TRIBUTI & PARTECIPAZIONI COMUNALI
& POLIZIA AMMINISTRATIVA

mese di luglio nel parco Totò che insiste nel
territorio
della
X
Municipalità;
autorizzazione, ai sensi dell'articolo 30
comma 2 del vigente Testo coordinato del
Regolamento COSAP, all'occupazione a titolo
gratuito dell'area del Parco Totò di
Fuorigrotta - X Municipalità a partire dal 16
al 19 luglio 2015.

15) N. 441 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione dello schema di convenzione
per le attività relative alle pubbliche
affissioni e alla pubblicità, ivi comprese
quelle propedeutiche all'accertamento delle
relative entrate e quelle connesse e
complementari a supporto della riscossione,
quale
addendum
alla
convenzione
approvata con delibera di C.C. n. 29 del
01/07/2013, tra Comune di Napoli e la
Società
Napoli
Servizi
S.p.A.
per
l'affidamento a questa, in regime di in
house providing per il periodo dal 01 luglio
2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di
interesse generale ivi indicati, e sottoscritta
in data 21/02/2014.

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

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

16) N. 442 - Autorizzare il dirigente del
Servizio Programmazione Culturale e Spazi
per la Cultura a procedere alle successive
attività propedeutiche alla fornitura di in
palco modulare di m. 12 x 10 e il relativo
montaggio e smontaggio, manutenzione,
assistenza e trasporto per la realizzazione
degli eventi da effettuare sul Lungomare
Caracciolo presso il "Villaggio Turistico" dal
11 luglio al 21 agosto 2015 e ad impegnare
un'importo pari ad € 15.000,00 IVA inclusa,
sull'intervento 1.05.02.03 intervento - cap.
116613 - bilancio 2015 e.p..

18) N. 444 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per
la Casa a provvedere agli interventi
assistenziali in favore dei cittadini sfollati a
seguito dell'aggravamento della situazione
strutturale dell'immobile denominato "Sacro
Tempio
della
Scorziata",
nelle
more
dell'assegnazione di unità immobiliari di
proprietà del Comune di Napoli.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'

19) N. 445 - Approvazione della nuova
proposta progettuale per la prosecuzione
delle attività relative al progetto "Una Rete
per le Donne" - POR Campania FSE 2007 /
2013 Asse II obiettivo Specifico f. Presa
d'atto dello schema di accordo tra la
Regione Campania e il Comune di Napoli,
siglato in data 19/06/2015, per la
prosecuzione delle attività relative al
progetto "Una Rete per le Donne" per un
importo
massimo
di
€
650.238,00
comprensivo
di
Iva.
Autorizzazione
all'impegno della spesa di € 650.238,00,
comprensiva di Iva, sul Capitolo di spesa
201152 E.P. 2015 Capitolo entrata 403511.

-

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

17) N. 443 - Adesione all'evento annuale
organizzato Associazione Iskra definitivo
"momento di festa ed di iniziativa pubblica
sul territorio flegro" che per quest'anno si
realizzerà nei giorni 16 - 17 - 18 - 19 del

20) N. 446 - Variazione al bilancio
provvisorio in corso di gestione ai sensi del
principio contabile 9.2 dell'allegato n. 4/2 al
D.Lgs n. 118/2011 per l'utilizzo di una
quota parte dell'avanzo di amministrazione

X^
MUNICIPALITA'
BAGNOLI
FUORIGROTTA - ATTIVITA' TECNICHE
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vincolato pari ad € 37.556,60 oltre IVA al
22%, destinata alla fornitura di arredi per i
tre micro nido, per complessivi 40 posti,
realizzati nella Municipalità 6 con le risorse
dei Piani di Azione Coesione.
GABINETTO
DEL
PROTEZIONE CIVILE

SINDACO

-

21) N. 447 - Rimodulazione del quadro
economico relativo al progetto per la
partecipazione al bando regionale, in tema
di protezione civile, approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 180 del 27/03/2014.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PROGRAMMA UNESCO E
VALORIZZAZIONE
DELLA
CITTA'
STORICA

22) N. 448 - Approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di Restauro della Cassa
armonica presso la Villa comunale - redatto
ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs
163/2006 - dell'importo complessivo di €
387.589,68. Atto senza impegno di spesa.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'

23) N. 449 - Manifestazione "Mediterranean
Pride of Naples - Onda Pride 2015" Autorizzazione all'utilizzo a titolo gratuito di
spazi
pubblici
per
la
realizzazione
dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 29, comma
1, lett. e.6, del vigente "Regolamento per
l'occupazione del suolo pubblico e per
l'applicazione del relativo canone COSAP".

Seduta del 17/07/2015

DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - MERCATO DEL LAVORO,
RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO

24) N. 450 - Modifica ed integrazione alla
deliberazione di Giunta comunale n.522 del
17/07/2014 avente ad oggetto interventi
per lo sviluppo imprenditoriale in aree di
degrado urbano, legge 266/97 art.14.
Approvazione
degli
eventi
di
internazionalizzazione
delle
MPMI
napoletane da attuarsi nell'ambito delle
iniziative
assunte
dall'Amministrazione
comunale per la partecipazione ad EXPO
2015.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

25) N. 451 - Realizzazione di interventi di
prevenzione del disagio psicosociale in
favore di bambini e ragazzi con disabilità
visive e delle loro famiglie con ricorso al
regolamento
per
le
sponsorizzazioni
approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 21/06/2012.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

26) N. 452 - Accettazione proposta di
donazione degli eredi Tizzano di n. 26 (20
più 6 ad integrazione) sculture in gesso di
Giovanni Tizzano, n. 2 dipinti di Francesco
Tizzano e n. 2 dipinti di Renato Tizzano.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'

27) N. 453 - Adozione del Regolamento del
"Comitato Unico di Garanzia per le Pari
opportunità, la Valorizzazione del Benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni"
DIPARTIMENTO
SEGRETERIA GENERALE
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(C.U.G), istituito a norma dell'art. 57 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI
EDUCATIVI
DIRETTORE
CENTRALE

28) N. 454 - Variazione al bilancio
provvisorio in corso di gestione per la
realizzazione di interventi previsti da Piano
Sociale di Zona II annualità mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
vincolato ai sensi dell'art. 42 co. 8 del
D.L.vo
n.
118/2011
e
ss.mm.ii..
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PROGRAMMA UNESCO E
VALORIZZAZIONE
DELLA
CITTA'
STORICA

29) N. 455 - Prendere atto dell'allegato
ordine del giorno Salviamo il territorio
proposto dai sindaci della Val di Susa al fine
di sostenere un'azione di sensibilizzazione
nei confronti del Governo per un uso più
razionale delle risorse disponibili da
destinare agli interventi di tutela del
territorio
ritenuti
prioritari.
Integrare
l'allegato documento con le specifiche
priorità
d'intervento
individuate
dall'Amministrazione
per
il
territorio
comunale. Collaborare con gli altri comuni
promotori alla diffusione di tale iniziativa
allo scopo di raccogliere adesioni e
contribuire alla costruzione di un'azione
coordinata di sensibilizzazione per un
impegno razionale e condiviso delle finanze
pubbliche.
VI^ MUNICIPALITA' SAN GIOVANNI A
TEDUCCIO - BARRA - PONTICELLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

30) N. 456 - Presa d'atto dei rendiconti
relativi ai due fondi erogato ai funzionari
scolastici delle scuole materne comunali
della Municipalità 6, utilizzati nell'anno
2014: il primo di € 3.000,00 gravante sul
capitolo 60.400 int. 4.00.0006 bil. 2014
(con
regolarizzazione
in
sede
di
approvazione dei rendiconti sul capitolo

110380/6 int. 1.04.01.02 Bil. 2014) per
"Acquisti beni di consumo scuole materne a
cura dei funzionari scolastici"; il secondo di
€ 3.000,00 gravante sul capitolo 60400 int.
4.00.00.06 bil. 2014 (con regolarizzazione
in sede di approvazione dei rendiconti sul
capitolo 100381/6 - intervento 1.04.01.03
Bil. 2014) per "Prestazioni di servizi a cura
dei funzionari scolastici".
VI^ MUNICIPALITA' SAN GIOVANNI A
TEDUCCIO - BARRA - PONTICELLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

31) N. 457 - Presa d'atto dei rendiconti
relativi ai due fondi erogato ai responsabili
degli asili nido della Municipalità 6, utilizzati
nell'anno 2014: il primo di € 5.000,00
gravante sul capitolo 60.400 int. 4.00.0006
bil. 2014 (con regolarizzazione in sede di
approvazione dei rendiconti sul capitolo
126002/6 int. 1.10.01.02 Bil. 2014) per
"Acquisti beni di consumo a cura dei
responsabili degli asili nido"; il secondo di €
2.593,00 gravante sul capitolo 60400 int.
4.00.00.06 bil. 2014 (con regolarizzazione
in sede di approvazione dei rendiconti sul
capitolo 126003/6 - intervento 1.10.01.03
Bil. 2014) per "Prestazioni di servizi a cura
dei responsabili degli asili nido".
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

-

32) N. 458 - Costituzione del Comune
innanzi al T.A.R. per la Campania nei giudizi
prodotti con n. 18 separati atti notificati nel
periodo dal 05/06/15 al 25/06/15 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.
33) N. 459 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al T.A.R. del
ricorso al Capo dello Stato prodotto con atto
notificato il 23/06/2015 da Cavaliere maria
Rosaria ed altri o verso - Previa Sospensiva
- della nota prot. n. 4281 del 05/06/2015 di
avvio del procedimento di annullamento in
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autotutela della disp. dir. n.8476 del
19/06/2008, depositata in allegato alla nota
n.11576 del 08/01/2015 nel giudizio
innanzi al TAR Campania avente R. G.
576/12, nonché di ogni atto antecedente,
preparatorio, presupposto e/o conseguente
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.
34) N. 460 - Costituzione del Comune di
Napoli innazi alla Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale per la Campania -Napoli- nel
ricorso prodotto con atto notificato il
09/04/2015 da SALZANO Francesco ed altri
(nq, di eredi di SALZANO Giovanni) per
l'ottemperanza
della
sent.
n.680/09,
confermata successivamente dalla 658/13
in sede di appello, resa nei giudizi riuniti
RRGG.23146
e
23467/99
relativi
all'annulllamento
del
provvedimento
INPDAP del 18/6/99 n.97552 di richiesta
restituzione
somme
e
diniego
di
riliquidazione
del
trattamento
di
quiescenza, nella parte in cui condanna il
Comune di Napoli al pagamento della
somma di Euro 5.075,05 oltre interessi
legali, con contestuale autorizzazione a
proporre appello o a resistere in tutti i
successivi stati e gradi del giudizio.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

35) N. 461 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione
ed
autorizzazione
alla
permuta dell'immobile di proprietà statale
sito in Napoli via Egiziaca a Pizzofalcone
n.35 con l'immobile di proprietà del comune
di Napoli sito in via Monte di Dio n.31
denominato
caserma
"Nino
Bixio",
finalizzata all'ampliamento e potenziamento
infrastrutturale
della
Scuola
Militare
"Nunziatella".

II^
MUNICIPALITA'
AVVOCATA
MONTECALVARIO S. GIUSEPPE PORTO ATTIVITA' TECNICHE

36) N. 462 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
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".
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI
GESTIONE
IMU
SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI

37) N. 463 - Determinazione delle tariffe
dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2015,
approvate con deliberazione consiliare n. 20
del 21 giugno 2012, modificate con
deliberazione consiliare n. 47 del 16
settembre 2013.
DIREZIONE CENTRALE
CIMITERI CITTADINI

PATRIMONIO

-

38) N. 464 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Rettifica di cui all'elaborato 6.m.4 (allegato
sub A) e della tavola 6.m.2 (allegato sub B)
del Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)
vigente onde identificare correttamente il
perimetro del Cimitero Britannico e la
consistenza delle aree, come da atti allegati
A e B, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.
GABINETTO DEL SINDACO - EVENTI

39) N. 465 - Mostre da tenersi presso il
complesso monumentale di Castel dell' Ovo
fino a dicembre 2015.
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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - CICLO
INTEGRATO DELLE ACQUE

40) N. 466 - Proposta al consiglio.
Approvazione della quota di tariffa idrica
relativa
al
servizio
fognatura
anni
2014/2015 ai sensi della deliberazione 27
dicembre 2013-643/2013/R/IDR dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

Seduta del 21/07/2015

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
SERVIZI EDUCATIVI - EDUCATIVO
SCUOLE COMUNALI

E
E

41) N. 467 - Programmazione del
fabbisogno di personale 2015 / 2017.
Conferma del fabbisogno di personale
dell'area educativa di cui alla deliberazione
G.C. n. 514/2014 e s.m.i.. Autorizzazione
alle assunzioni programmate per l'anno
2015.

Seduta del 24/07/2015

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'

42) N. 468 - Istituzione del PAN Performing Arts of Naples: Napoli City
Choir, Coro Giovanile della Città di Napoli.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - SPORTELLO UNICO EDILIZIA
PRIVATA

43) N. 469 - Approvazione dello schema di
Accordo di Collaborazione tra il Comune di
Napoli e il Centro Interdipartimentale di
Ricerca per i Beni culturali architettonici ed

ambientali e per la Progettazione urbana;
autorizzazione al Dirigente del Servizio
Sportello
Unico
Edilizia
Privata
alla
sottoscrizione del suddetto Accordo.
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - GESTIONE
AMMINISTRATIVE

SERVIZI
SANZIONI

44) N. 470 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative,
nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015, all'assunzione
dell'impegno di spesa in sede di esercizio
provvisorio 2015 relativamente al Capitolo
9115 - Cod. Int. 1030103, integrando la
somma fino alla concorrenza dell'importo
pari a €.30.000,00 oltre IVA al 22%
€.6.600,00, per un totale complessivo di
€.36.600,00, finalizzato ad assicurare,
prudenzialmente, fino a novembre 2015 ed
in attesa dell'aggiudicazione della gara su
base
pluriennale
relativa
al
servizio
dell'utilizzo dell'applicativo "Codice Esiti
Notifica"
(abbinamento
automatico
ai
verbali delle immagini delle cartoline di
notifica), integrato al software installato sul
Sistema Informativo Dipartimentale PIEMME
GRANDI UTENTI.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

-

45) N. 471 - Costituzione del Comune
innanzi al T.A.R. per la Campania nei giudizi
prodotti con n. 19 separati atti notificati nel
periodo dal 26/06/15 al 09/07/15 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.
V^ MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

46) N. 472 - Autorizzazione all'assunzione
dell'impegno di spesa per la fornitura,
tramite ordine diretto di acquisto sul
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art.125 del D.
Lgs. n.163/2006, di arredi per il micro nido
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"Il Cucciolo", realizzato con le Risorse dei
Piani di Azione Coesione. Impegno di spesa
di €.24.040,80 oltre IVA al 22% pari ad
€.5.288,98.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI
GESTIONE
IMU
SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI

47) N. 473 - Prosecuzione delle iniziative
volte all'incentivazione per il rifacimento
delle facciate dei palazzi napoletani.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - ARCHIVI STORICI E
BIBLIOTECHE COMUNALI

48) N. 474 - Adesione del Comune di Napoli
all'Istituto Campano per la Storia della
Resistenza dell'Antifascismo e dell'Età
Contemporanea "Vera Lombardi" in qualità
di socio istituzionale rappresentato dal
Sindaco di Napoli negli organismi direttivi e
conseguente stipula di una convenzione tra
il Comune di Napoli e l'Istituto Campano
per
la
Storia
della
Resistenza
dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea
"Vera Lombardi".
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO &
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - Servizio proponente:
DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA & PROGRAMMAZIONE
CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

49) N. 475 - Presa d'atto dello scorrimento
delle graduatorie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
relative all'Avviso Pubblico "Giovani per la
Valorizzazione dei Beni Pubblici", della
finanziabilità del progetto "Giovani Artisti
per Giovani Utenti" del relativo piano
finanziario. Concessione in uso gratuito per
anni due (a fronte della riqualificazione
dello spazio assegnato attraverso una parte
del budget destinata ad interventi di
ristrutturazione) più ulteriori tre anni con
un contratto di locazione all'Associazione
Gioco, Immagine e Parole dei locali del
patrimonio indisponibile facenti parte del

fabbricato sito in via Martirano n. 17 (così
come individuati nella planimetria allegata).
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE GRANDI
RETI
TECNOLOGICHE
E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

50) N. 476 - Autorizzazione all'assunzione
dell'impegno di spesa per la gestione della
Illuminazione Pubblica (impianti I.V.O.) fino
al 31 dicembre 2015; Presa d'atto della nota
GR/asd
C-172/15
del
30/6/2015;
Demandare ai Servizi Competenti ogni utile
adempimento consequenziale.
DIREZIONE
FINANZIARI
COMUNALI

CENTRALE
SERVIZI
PARTECIPAZIONI

51) N. 477 - Conferimento alla Società
Napoli Holding srl. della totalità delle azioni
integralmente detenute dal Comune di
Napoli nelle Società Asia spa - Napoli Servizi
spa e Napoli Sociale spa, in esecuzione
dell'indirizzo contenuto nella relazione
previsionale e programmata 2014/2016
approvata dal Consiglio Comunale con
Delibera n.56 del 26/9/2014.
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE
-TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIFESA
IDROGEOLOGICA
DEL
TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA

52) N. 478 - Approvazione della perizia di
variante n.3 ai sensi dell'art.132 co.1
D.Lgs.163/2006
dell'intervento
di
"Risanamento ambientale igienico-sanitario
del Vallone San Rocco stralcio 4/B.
Approvazione del verbale di proposta di
accordo bonario ex art.240 del D.Lgs.
n.163/2006, a saldo e compensazione
bonaria delle riserve iscritte nei documenti
contabili.
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DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI & DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI & DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI
Servizio
proponente:
BILANCIO
COMUNALE
&
CONTABILITA',
MONITORAGGIO E RENDICONTO & UOA
MONITORAGGIO
PIANO
DI
RIEQUILIBRIO

53) N. 479 - Rettifica della deliberazione di
G.C. n. 370/2015, per la presenza degli
orrori materiali commessi durante la
redazione della stessa.
54) N. 480 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione delle modalità attraverso le
quali procedere il ripiano del'ulteriore
disavanzo venutosi a determinare a seguito
del riaccertamento straordinario dei residui
ex art. 3 del D.Lgs. 118/2011.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

55) N. 481 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Verifica ai sensi dell'art. 172 co. 1 letttera
c) del T.U.E.L. approvato con Dlgs.
267/2000 e ss.mm.ii. delle aree e dei
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle
leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n.
457/1978 che potranno essere ceduti in
proprietà o in diritto di superficie.
Determinazione del prezzo di cessione delle
aree e dei fabbricati.
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE &
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
FINANZIARI - IGIENE DELLA CITTA'

56) N. 482 - PROPOSTA AL CONSIGLIO di
approvare il Piano Economico Finanziario
per il Servizio di Gestione dei rifiuti solidi
urbani ai fini della determinazione della
tassa sui rifiuti ( TARI), ai sensi della co.
639 dell'articolo 1 legge 147 del 27
dicembre 2013, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti.

DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE &
DIREZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI Servizio
proponente:
DIRETTORE
CENTRALE & GESTIONE IUC - TARI A
STRALCIO TARES - TARSU

57) N. 483 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Determinazione delle Tariffe del Tributo
comunale sui Rifiuti (TARI) da amplicarsi
per l'anno di imposta 2015.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - GESTIONE IUC (TARI, A
STRALCIO TARES / TARSU)

58) N. 484 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Testo Coordinato del Regolamento IUC Sezione TARI.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI
GESTIONE
IMU
SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI

59) N. 485 - PROPOSTA AL CONSIGLIO
Modifiche
ed
integrazioni
al
vigente
Regolamento per l'occupazione di suolo
pubblico e per l'applicazione del relativo
canone (C.O.S.A.P) approvato con delibera
di C.C. n. 54 del 26/09/2014.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI - AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

60) N. 486 - PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle tariffe, del sistema di
agevolazioni ed esenzioni, delle modalità di
gestione,
delle
contribuzioni
e
della
percentuale di copertura dei costi di
gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale
da
erogare
nell'esercizio
finanziario 2015.
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - GESTIONE
AMMINISTRATIVE
&
COMUNALE

SERVIZI
SANZIONI
BILANCIO

61) N. 487 - Destinazione proventi delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie
ex
art.208 Codice della Strada, legge 285/92
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così come modificato dalla legge 120/2010,
bilancio di previsione 2015.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI & DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI
Servizio
proponente: BILANCIO COMUNALE &
PARTECIPAZIONI COMUNALI

62) N. 488 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione dello schema di Bilancio
annuale di previsione per l'esercizio 2015
recante in allegato i documenti previsti
dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 ss. mm.
ii.,
della
Relazione
Previsionale
e
Programmatica e dello schema di Bilancio
pluriennale per il periodo 2015 / 2017.
Approvazione dell'elenco annuale delle
opere pubbliche.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI
EDUCATIVI
&
DIREZIONE
CENTRALE
PATRIMONIO
Servizio
proponente:
GIOVANI
E
PARI
OPPORTUNITA'
&
DEMANIO,
PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA

63) N. 489 - Delibera quadro sulla Galleria
Principe di Napoli. Individuazione delle linee
guida finalizzate alla pubblicazione di un
Avviso
Pubblico
di
selezione
per
l'assegnazione in concessione d'uso a titolo
oneroso di locali, di proprietà del Comune
di napoli, ad uso non residenziale, in Piazza
Museo Nazionale e nella Galleria Principe di
Napoli. Provvedimento senza impegno di
spesa.
VICE
DIRETTORE
GENERALE
&
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - Servizio proponente: AREA
TECNICA & EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

64) N. 490 - Variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, mediante
utilizzo pari ad € 7.016.000,00 dell'avanzo
di amministrazione vincolato, ai fini della
copertura
per
l'affidamento
della
progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori per la "Realizzazione di attrezzature

socio - assistenziali per insediamento
abitativo temporaneo di ROM", in via Cupa
Perillo area della Municipalità Scampia già
inserito nel Parco Progetti Regionali di cui
all'obiettivo operativo POR FESR Campania
2007 / 2013 - Capitolo di spesa 203544
intervento 2.09.05.01 Bilancio 2009 R.P.
Aggiornamento
del
crono
programma
dell'intervento.

Seduta del 31/07/2015

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO
ACQUISTO E GARE - AREA ACQUISTI

65) N. 491 - Presa d'atto del 2° rendiconto
anno 2015 Fondo Economale della somma
di €.60.098,37 di cui alla delibera di G.M.
n.892 del 12/12/2014.
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIFESA
IDROGEOLOGICA
DEL
TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA

66) N. 492 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Federalismo Demaniale - Istanze per
l'attribuzione a titolo non oneroso di beni di
proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 56 bis
del D.L. 21 giugno 2013 n. 69. acquisizione
a titolo gratuito degli ex ricoveri antiaerei
facenti parte del complesso caveario del
sottosuolo di Napoli.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA

67) N. 493 - Lavori di costruzione della sede
di Scampia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II" di cui alla deliberazione di G.C.
n. 5058 del 27/11/2006 ed all'Accordo di
Programma Quadro "Innovazione, Ricerca e
Competitività" Intervento SCA - 01 - CUP
B65I1100048001 - Approvazione in linea
economica del progetto esecutivo delle
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opere edili ed impiantistiche, inclusi i costi
delle
forniture
degli
"Arredi
ed
Attrezzature", già approvato in linea tecnica
con D.G. n. 286 del 08/05/2014, la cui
spesa complessiva di € 20.000.000,00
graverà sul finanziamento Regionale Delibera CIPE n. 7/2012 - Regione
Campania
Interventi
Infrastrutture
Strategiche Regionali - Approvazione del
nuovo cronoprogramma dei lavori sia per la
parte relativa al progetto principale (D.G.C.
n. 5058/06), sia per le opere edili ed
impiantistiche complementari ed aggiuntive
(D.G.C.
n.
286/14),
nonchè
del
cronoprogramma relativo alla fornitura
degli "Arredi ed Attrezzature".
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI & GABINETTO DEL
SINDACO
Servizio
proponente:
DIRETTORE CENTRALE & RELAZIONI
ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI
E
DELL'UNIONE EUROPEA

68) N. 494 - Presa d'atto del Protocollo
d'intesa sottoscritto in data 11 giugno 2015
tra il Comune di Napoli e l'Ordine Assistenti
Sociali della Regione Campania per la
gestione della formazione continua degli
assistenti sociali.
SEGRETERIA GENERALE - STATISTICA

69) N. 495 - Intitolazione delle scale poste
tra "Via Francesco Crispi" e "Piazza Roffredo
Beneventano", in quartiere Chiaia, alla
memoria dell'Artista "Massimo Troisi".
70) N. 496 - Intitolazione dell'area di
circolazione, ricadente in quartiere San
Giuseppe, attualmente individuata dal
toponimo "Vicoletto Donnalbina", alla
memoria dell'Artista "Pino Daniele".
VICE DIRETTORE
TECNICA

GENERALE

-

AREA

71) N. 497 - Approvazione dello studio di
fattibilità per la riqualificazione di corso
Umberto.

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA E ADOLESCENZA

72) N. 498 - Parziale rettifica della
Deliberazione n.1088 del 31 dicermbre 2013
avente
ad
oggetto
"Disposizioni per
l'accoglienza dei minori collocati fuori
famiglia".
SEGRETERIA
GENERALE
SEGRETARIO GENERALE

-

VICE

73) N. 499 - Misure a presidio della
trasparenza
e
imparzialità
dell'azione
amministrativa in materia di appalti, di cui
al Piano di prevenzione della corruzione
2015 / 2017, con annesso programma della
Trasparenza.
Composizione
delle
commissioni di gara e costruzione e tenuta
di elenchi di operatori economici idonei per
l'affidamento di lavori e forniture di beni e
servizi, relativamente a procedure di
somma o estrema urgenza, in economia
(art. 125 Codice contratti) e negoziate
senza pubblicazione di bando. Criteri e
Indirizzi.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA

74) N. 500 - Autorizzazione all'assunzione
dell'impegno di spesa esercizio provvisorio
del bilancio 2015, per garantire l'assistenza
in favore dei minori riconosciuti da un solo
genitore.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

75) N. 501 - Autorizzazione all'assunzione
dell'impegno di spesa - esercizio provvisorio
bilancio 2015 - al fine di garantire la
continuità delle attività istituzionali di
trasporto ed accompagnamento rese dalla
Società Napoli Sociale S.p.A. Annotazione
dell'impegno di spesa di € 308.333,33.
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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - PRM
STRADE E GRANDI ASSI VIARI E
SOTTOSERVIZI

76) N. 502 - Approvazione della modifica al
progetto
esecutivo
dei
lavori
di
manutenzione straordinaria di corso Vittorio
Emanuele - tratto compreso tra piazza
Mancini e piazzetta Cariati, sulla base delle
prescrizioni della Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologici di Napoli e Pompei.
V^ MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA
- ATTIVITA' TECNICHE

77)
N.
503
Autorizzazione
all'anticipazione di cassa per la liquidazione
dei
lavori
effettuati
da
impresa
aggiudicatrice di appalto finanziato con
fondi
non
ancora
erogati
per
la
realizzazione dell'asilo "Il Cucciolo", progetto approvato e finanziato nell'ambito
del POR FESR 2007 / 2013 - Ob.6.3 - Città
e Scuole Aperte - importo pari ad €
288.628,10 (compresa iva al 10%)
assegnato all'Amministrazione Comunale
dalla Regione Campania con DD. n. 109 del
14/03/2014.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA

78) N. 504 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa al fine di dare continuità
alle attività accoglienza residenziale in
favore dei minori fino a tutto il mese di
Agosto 2015, nelle more dell'approvazione
del
Bilancio
di
previsione,
di
€
2.145.550,42,
sull'Intervento
1100103
(Cap. 129834) E.P. 2015.
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

WELFARE
E
PRM EDIFICI

79) N. 505 - Approvazione, in linea tecnica
del progetto preliminare dei lavori di
adeguamento alle norme e miglioramento
delle
palestre
annesse
all'Istituto

Comprensivo "Nicolini - Di Giacomo" sito in
via A. Sogliano - Napoli per un costo
complessivo di € 149.109,96.
80) N. 506 - Approvazione, in linea tecnica
del progetto preliminare dei lavori di
adeguamento alle norme e miglioramento
delle palestre annesse al plesso scolastico
"Pisani" sito in via Contrada Pisani, Napoli
per un costo complessivo di € 149.825,00.
81) N. 507 - Approvazione, in linea tecnica
del progetto preliminare dei lavori di
adeguamento alle norme e miglioramento
delle palestra annessa al plesso scolastico
"Piscicelli" sito in via Maurizio De Vito
Piscicelli, Napoli per un costo complessivo di
€ 147.613,71.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

82) N. 508 - Autorizzazione a procedere
all'assunzione dell'impegno di spesa di €
25.683,34 nell'esercizio provvisorio 2015
per
la
liquidazione
di
imposte
di
registrazione sentenze a favore dell'Agenzia
delle Entrate.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - P.R.M. IMPIANTI
SPORTIVI

83) N. 509 - Autorizzare il Dirigente del
Servizio
P.R.M.
Impianti
Sportivi
ad
impegnare con proprio atto, gli importi
necessari per garantire la continuità per il
periodo mesi dodici, sulle annualità 2015 e
2016 del Bilancio 2015 / 2018 del "Servizio
di
gestione
completa
(fornitura
combustibile,
condizione,
manutenzione
ordinaria, adeguamento e aggiornamento
tecnologico, manutenzione straordinaria per
interventi di ripristino funzionale degli
impianti, per il periodo di anni tre degli
impianti termici e produzione acqua calda
sanitaria a servizio degli impianti sportivi di
proprietà comunali e per l'esercizio degli
impianti di trattamento fisico chimico
dell'acqua delle vasche natatorie delle
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piscine "Scandone" - "Vomero" - e
"Nestore" compresa la fornitura di tutti i
reagenti ed additivi per il trattamento
dell'acqua delle piscine stesse". Modificare
le deliberazioni di G.C. n. 972 del
29/12/2014 e G.C. n. 278 del 30/04/2015
relativamente al periodo di esercizio ed alle
annualità del finanziamento. Spesa prevista
€ 1.005.351,37 IVA al 22% e spese
accessorie compreso.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - MERCATO DEL LAVORO,
RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO

84) N. 510 - Fiere Natalizie 2015 Approvazione
delle
proposte
di
manifestazione
già
pervenute
dalle
Municipalità, ai fini della successiva
assegnazione dei posteggi.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
&
DIREZIONE
CENTRALE
PATRIMONIO
Servizio
proponente:
PROGRAMMA
UNESCO
E
VALORIZZAZIONE
DELLA
CITTA'
STORICA & DEMANIO, PATRIMONIO E
POLITICHE PER LA CASA

85) N. 511 - Presa d'atto del Protocollo
d'intesa per la realizzazione del progetto
della Biblioteca del mare e del Museo
Darwin - Dohrn per la promozione e la
divulgazione
scientifica
della
biologia
marina, sottoscritto in data 08 luglio 2015
tra il Comune di Napoli e la Stazione
zoologica Anton Dohrn.

del progetto definitivo denominato "Imago
Mundi" e del relativo piano finanziario
collocatosi utilmente nella graduatoria di
merito approvata dalla Regione Campania
con Decreto Dirigenziale n. 30 del
12/06/2015 per l'accesso al finanziamento
di € 250.000,00 a valere sui fondi PAC
"Piano strategico per il turismo - nel periodo
" 1 maggio 2016" da trasmettere alla
Regione Campania ai fini dell'ammissione a
finanziamento.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
&
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - Servizio
proponente: SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO & MOBILITA' SOSTENIBILE

88) N. 514 - Proroga al 30 luglio 2016 dei
termini fissati dalla deliberazione di G.C. n.
376 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto:
"Autorizzazione a titolo sperimentale per 12
mesi della sosta gratuita su stalli a
pagamento gestiti in favore delle vetture
elettriche ed ibride immatricolate a Napoli e
provincia".

URP

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA

86) N. 512 - Potenziamento del Servizio
Laboratori di Educativa Territoriale con la
previsione di ulteriori 5 poli territoriali.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - TURISMO

87) N. 513 - Presa d'atto e approvazione
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