
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 98  del Reg.              

Data  20/9/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno   VENTI,  del mese di  settembre,    alle ore 13,00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Assente   

         Presente   

         Presente  

         Presente  

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale , il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

Oggetto: Finanziamento progetti in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 134 del 28/07/2021 – APPROVAZIONE 

PROGETTO DI ISTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE 

PER ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE 

EX SERBATOIO ACQUAVIVA. 



 

 

Il SINDACO 

ATTESO CHE 

 tra le finalità dell’Ente Comune rientra la promozione delle attività culturali e ricreative, 
volte a favorire il pieno sviluppo della persona umana; 

 il Comune di Comune di Monte di Procida ha allestito una struttura con dotazioni 
minimali per la promozione e la diffusione della cultura che ospita conferenze, seminari 
oltre che spettacoli di cinema all’aperto e teatrali; 

 la struttura denominata Acquaviva Lab si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza 
dell’arte e della Cultura e delle tradizioni locali ed è aperta alla promozione e 
all’organizzazione di iniziative nei diversi campi artistici, scientifici e del sapere collettivo, 
con particolare riferimento a quello tradizionale; 

 tale struttura necessita di interventi di adeguamento che consentano la più ampia 
fruizione della stessa in particolare per ciò che riguarda l’accessibilità degli spazi. 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni la Città Metropolitana per il finanziamento di 

progetti di adeguamento e di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà destinati a 

musei, sale teatrali ed auditorium, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 134 del 28/07/2021 per il potenziamento dell’offerta culturale sul territorio 

metropolitano. 

PRESO ATTO che l’Arch. Antonio Mauro Illiano, funzionario dell’Ente, ha predisposto il 

progetto esecutivo per la struttura denominata AcquaViva Lab in Monte di Procida alla Via 

Torrione, per un importo di €23.694,00, affinché rientri tra gli interventi finanziabili, con il 

seguente Quadro Economico: 

 

QUADRO ECONOMICO EURO 

a. lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la spesa per la fornitura 

di beni prevista dal progetto; 
20.208,63 

a1 . Lavori e forniture 19.620,03 

a2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 588,60 

b. somme a disposizione della stazione appaltante per:  

b 1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi gli oneri di discarica; 0,00 

b 2. rilievi, accertamenti e indagini; 0,00 

b 3. allacciamenti ai pubblici servizi; 0,00 

b 4. imprevisti; 1.010,43 

b 5. acquisizione di aree o immobili; 0,00 

b 6. incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n. 50/2016; 353,16 

b 7. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 

e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 

0,00 

b 8 spese per attività di consulenza o di supporto; 0,00 

b 9. spese per commissioni giudicatrici; 0,00 

b 10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,00 

b 11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche; collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
0,00 

b 12. IVA ed eventuali altre imposte; 2.121,91 

TOTALE 23.694,13 

QUOTA FINANZIAMENTO 19.745,11 

QUOTA COFINANZIAMENTO 3.949,02 

 



e composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 Elab. 1 Relazione tecnica;  

 Elab. 2 Planimetrie di progetto;  

 Elab. 3 Elenco prezzi; 

 Elab. 4 Computo metrico estimativo;  

 Elab. 5 Capitolato speciale d’Appalto; 

 Elab. 5 PSC; 

VISTO il  verbale di verifica e validazione del Progetto Esecutivo in data 17/9/2021, allegato 

alla presente 

DATO ATTO che la realizzazione del progetto è subordinata alla concessione del 

finanziamento in caso di ammissione a finanziamento; 

RITENUTO di stanziare in caso di ammissione a finanziamento una quota di 

cofinanziamento a carico dell’ente per un importo complessivo di €23.694,00;  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare della posizione organizzativa 

del III settore, Arch. Antonio M. Illiano; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate: 

1. di partecipare al richiamato Bando della Città Metropolitana con il progetto esecutivo 
per la struttura denominata AcquaViva Lab in Monte di Procida, per un importo di 
€23.694,00, affinché rientri tra gli interventi finanziabili,  

2. di approvare il progetto con il seguente Quadro Economico 
 

QUADRO ECONOMICO EURO 

a. lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la spesa per la fornitura 

di beni prevista dal progetto; 
20.208,63 

a1 . Lavori e forniture 19.620,03 

a2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 588,60 

b. somme a disposizione della stazione appaltante per:  

b 1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi gli oneri di discarica; 0,00 

b 2. rilievi, accertamenti e indagini; 0,00 

b 3. allacciamenti ai pubblici servizi; 0,00 

b 4. imprevisti; 1.010,43 

b 5. acquisizione di aree o immobili; 0,00 

b 6. incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n. 50/2016; 353,16 

b 7. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 

e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 

0,00 

b 8 spese per attività di consulenza o di supporto; 0,00 

b 9. spese per commissioni giudicatrici; 0,00 

b 10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,00 

b 11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche; collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
0,00 

b 12. IVA ed eventuali altre imposte; 2.121,91 

TOTALE 23.694,13 

QUOTA FINANZIAMENTO 19.745,11 

QUOTA COFINANZIAMENTO 3.949,02 



 

e composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 Elab. 1 Relazione tecnica;  

 Elab. 2 Planimetrie di progetto;  

 Elab. 3 Elenco prezzi; 

 Elab. 4 Computo metrico estimativo;  

 Elab. 5 Capitolato speciale d’Appalto; 

 Elab. 5 PSC; 

 

3. di dare atto che detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di Progetto 
(CUP) G17H03000130001; 

 

4. di nominare Responsabile del Procedimento il titolare della posizione organizzativa del 
XIII Settore, arch. Bibiana Schiano di Cola; 

 

5. di dare atto che in caso di ammissione a finanziamento, vi sarà a carico del bilancio 
comunale una quota di cofinanziamento pari a € 3.949,02; 

 

6. di dare mandato ai Responsabili dei Settori XIII e V di effettuare e proporre le relative 
variazioni di bilancio in caso di ammissione a finanziamento; 

 

7. di dare altresì atto che tale progetto, completo dei relativi allegati deve essere 
trasmesso con le modalità indicate nell’Avviso Pubblico della Città Metropolitana in 
parola entro i termini previsti dal bando al fine della partecipazione alla selezione ivi 
prevista; 

 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 
4° del D.Lgs. 267/2000. 

 

 f.to Giuseppe Pugliese 

 SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Bibiana Schiano di Cola 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Marino 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica  e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
Finanziamento progetti in esecuzione della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 134 del 

28/07/2021 – APPROVAZIONE PROGETTO DI ISTALLAZIONE PIATTAFORMA 

ELEVATRICE PER ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE EX 

SERBATOIO ACQUAVIVA. 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL   VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to Avv. Ciro Pugliese 

 

f.to   Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

1 

Dalla Residenza Municipale, lì   20/9/2021 

IL  VICE  SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                             f.to           Avv. Ciro Pugliese 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1171  del 20 settembre 2021 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 20 

settembre 2021 e vi rimarrà pubblicata fino al 5 ottobre 2021 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 20 settembre 2021 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Della Ragione 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  12887 del 20 settembre 2021 

 

IL VICE   SEGRETARIO GENERALE 

                                                                    f.to     Avv Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li _20 settembre   

                                                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                      f.to       Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 


