
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 97  del Reg.              

Data 29/7/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove,    del mese di  Luglio,    alle ore 12:45,  

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

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Assente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

            Ivana Barone 

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

Assessore 

         Assente  

          Presente   

           Presente   

           Presente 

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Ciro Pugliese,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Vice Sindaco Dott.ssa Teresa Coppola   –    assume 

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

Massa partecipa in video conferenza. 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: Deliberazione Sindacale  n.88 del 23/05/2022 della Città 

Metropolitana – Rimodulazione progetto “Nostoi: viaggi e ritorni 

alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020”. 

 



Su proposta del Sindaco 
 
PREMESSO che:  

 la Città Metropolitana con determinazione n. 6530 del 12/09/2019 ha approvato la l’Avviso 

Pubblico avente ad oggetto: “Promozione di Progetti Culturali che concorrono allo sviluppo 

dell’area Metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso l’attribuzione di 

risorse economiche”;  

 il Comune di Monte di Procida ha partecipato al bando candidando il progetto “Nostoi: viaggi e 

ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020”, approvato con Delibera di Giunta N.122 del 

22/10/2019 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la promozione di progetti culturali che 

concorrono allo sviluppo della Città Metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni 

attraverso l’attribuzione di contributi economici di cui alla determina n. 6530 del 12.09.2019 - 

Approvazione progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020” e 

relativi atti ed adempimenti”; 

 il Progetto è stato ammesso a finanziamento collocandosi in graduatoria con l’attribuzione di un 

punteggio di 69 punti. 

 

CONSIDERATO che: 

 il progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020” è stato avviato a 

dicembre 2019; 

 ad inizio 2020 il Covid-19 ha determinato un’emergenza sanitaria mondiale;  

 il Progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020”, articolato in più 

sezioni, a seguito dell’emergenza Covid ha subito rallentamenti e sospensioni delle attività previste 

nel corso del 2020;  

 la Città Metropolitana di Napoli con Deliberazione Dirigenziale n. 4118 del 6/7/2020 ed in 

applicazione della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 69 del 12/6/2020 ha consentito agli enti 

beneficiari del finanziamento di riprogrammare le attività non realizzate alla data della 

proclamazione dello stato di emergenza;  

 il Comune di Monte di Procida con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2020 ha 

proceduto alla rimodulazione del progetto, programmando per il 2021 gli interventi non realizzati 

nel 2020 a causa dell’emergenza Covid-19.  

 il Comune, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, non ha potuto procedere al 

completamento del progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020” e 

che pertanto si è resa necessaria una rimodulazione dello stesso come da Delibera di Giunta 

Comunale n. 59 del 10/05/2022. 

 

CONSIDERATO che, successivamente, la Città Metropolitana di Napoli con Deliberazione 

Dirigenziale n. 4469 del 01/06/2022 ed in applicazione della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 

88 del 23/05/2022 ha consentito, agli enti beneficiari del finanziamento, una ulteriore 

riprogrammazione delle attività non realizzate a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

RITENUTO di procedere a una nuova rimodulazione del progetto, considerando superata la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/03/2022, secondo l’allegato cronoprogramma, che 

forma parte integrante della presente deliberazione. 

 

DATO ATTO che per l’attuazione del progetto denominato “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini 

nella terra del Mito 2019 – 2020” la spesa totale così come da scheda progettuale è pari ad € 

35.000,00 (trentacinquemila), in base al riparto assegnato al Comune di Monte di Procida 

nell’Avviso della Città Metropolitana di Napoli. 

 

VISTI  

 l’art. 117 della Costituzione;  

 il D.Lgs n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” circa la 

competenza attribuita in materia di approvazione dei progetti;  

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 



 i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 18.8.2000. n. 267, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 

PROPONE per le motivazioni espresse in premessa:  

 

- di procedere alla rimodulazione del progetto programmando gli interventi non realizzati a causa 

dell’emergenza Covid-19 nel corso del 2022 fino al 30 Ottobre, secondo l’allegato 

cronoprogramma, che forma parte integrante della presente deliberazione, considerando superata la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/03/2022; 

- di demandare ai competenti Uffici comunali gli adempimenti inerenti e consequenziali, ivi 

compresa la trasmissione della presente deliberazione alla Città Metropolitana, ai fini 

dell’approvazione della rimodulazione da parte della stessa secondo le modalità previste;  

- dichiarare, stante l’urgenza di provvedere al fine di rispettare i termini previsti dall’avviso, il 

presente deliberato immediatamente esecutivo.  

 

 

          

       IL SINDACO  

Giuseppe dott. Pugliese 

 

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: 

      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: 

 

Deliberazione Sindacale  n.88 del 23/05/2022 della Città Metropolitana – Rimodulazione 

progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini nella terra del Mito 2019 – 2020”. 

 

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 Dott.ssa Teresa Coppola  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

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

 

Dalla Residenza Municipale, lì  29/7/2022 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                      F.to        Avv. Ciro Pugliese 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1090 del 2/8/2022 

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

2/8/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 12/8/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 2/8/2022 

 

IL Messo Comunale  

Emanuele Filiberto 

  

 

                                                 

 

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° 12086 del 2/8/2022 

 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                  F.to           Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 2/8/2022 

  

                                                                                     

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                            F.to  Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 



 

 

 


