
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 95  del Reg.              

Data 22/7/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue,    del mese di  Luglio,    alle ore 12:30,  

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 

            Sergio Turazzo   

            Ivana Barone 

                                                                                        

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

           Assessore                                     

         Presente  

         Assente   

           Presente 

           Assente 

             

 
 

   

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto:  Modifica destinazione dei proventi dei parcheggi a 

pagamento ai sensi dell’art. 7 c. 7 del D.Lgs. n. 285/1192 (Codice 

della Strada). Anno 2022. 
 

 



 

Su proposta del Responsabile del IX Settore f.f. : 

 
Premesso: 

-  che in data 20/06/2022 con deliberazione n. 30, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 

2022/2024 ed il relativo bilancio di previsione 2022/2024;  

- che in data 20/05/2022 la Giunta, con propria deliberazione n. 66, ha approvato la  destinazione dei 

proventi dei parcheggi a pagamento ai sensi dell’art. 7 c. 7 del D.Lgs. n. 285/1192 (Codice della 

Strada), anno 2022, quale atto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2022/2024, 

nel modo che segue: 

a) PROVENTI anno 2022 Euro 300.000,00 

b) DESTINAZIONE:  

1. Euro 39.500,00 per canone noleggio parcometri;  

2. Euro 190.500,00 per lavori di sistemazione e/o implementazione parcheggi;  

3. Euro  70.000,00 per trasporto pubblico locale;  

Considerato che:  

-  l’Amministrazione per le vie brevi ha evidenziato allo scrivente la necessità nonché l’urgenza di 

istituire un servizio di addetti all’assistenza diretta dei fruitori delle aree di parcheggio sterrate, per il 

corretto utilizzo, dove non e presente segnaletica orizzontale, parcheggio scirocco “località 

acquamorta” e parcheggio marina militare “località miliscola”; 

- che da una prima indagine di mercato per l’espletamento del servizio di assistenza  diretta dei fruitori 

delle aree di parcheggio sterrate, per il corretto utilizzo delle stesse si è preventivato un costo di Euro 

30.000,00 circa; 

- che a tal fine occorre procedere ad una modifica della deliberazione n. 66 del 20/05/2022 nella parte 

della destinazione dei proventi modificandola nel modo che segue: 

a) PROVENTI anno 2022 Euro 300.000,00 

b) DESTINAZIONE:  

1. Euro 39.500,00 per canone noleggio parcometri;  

2. Euro 30.000,00 servizio assistenza diretta dei fruitori delle aree di parcheggio sterrate, per il 

corretto utilizzo;   

3 Euro 160.500,00 per lavori di sistemazione e/o implementazione parcheggi;  

4 Euro  70.000,00 per trasporto pubblico locale;  

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore V ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

 

                                                          PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare la premessa della presente proposta di deliberazione che qui si intende ripetuta e 

trascritta;  

2. Di modificare la deliberazione di Giunta n. 66 del 20/05/2022 nella parte della destinazione dei 

proventi dei parcheggi a pagamento, modificandola nel modo che segue: 

c) PROVENTI anno 2022 Euro 300.000,00 

d) DESTINAZIONE:  

3. Euro 39.500,00 per canone noleggio parcometri;  

4. Euro 30.000,00 servizio assistenza diretta dei fruitori delle aree di parcheggio sterrate, per il 

corretto utilizzo;   

5 Euro 160.500,00 per lavori di sistemazione e/o implementazione parcheggi;  

6 Euro  70.000,00 per trasporto pubblico locale; 



3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Ragioneria per le opportune variazioni di 

bilancio da apportare a seguito di tale modifica di destinazione dei proventi da parcheggio a 

pagamento anno 2022; 

4. Stante l’urgenza di procedere celermente, si chiede di deliberare l’immediata eseguibilità alla 

presente proposta ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

                                                                                                                              Il Responsabile del IX Settore 

                                                                                                                                   FF Nislao Della Ragione 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Nislao Della  Ragione 

 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

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: 

 

Modifica destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento ai sensi dell’art. 7 c. 7 del 

D.Lgs. n. 285/1192 (Codice della Strada). Anno 2022. 

 

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  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

         F.to d.ssa Laura Simioli F.to Dott. 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). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  22/7/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1053 del 25/7/2022 

 

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

25/7/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 9/8/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/7/2022 

 

IL Messo Comunale  

Nislao 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° 11515 del 25/7/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to           d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 25/7/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.to d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 



 

 


