
 

 
 

Parere del Nucleo di Valutazione 

Comune di Monte di Procida 

 

L’anno Duemilaventuno, il giorno 15 Settembre, il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Monte di Procida - nelle figure di Dr. Riccardo Feola, Presidente del Nucleo, dr. Claudio 

Spinelli, componente, dott.ssa Maria R. Cianniello, componente; si è riunito in presenza 

presso la sede Comunale:   

 

Il presente verbale ha ad oggetto la formulazione di parere e/o nulla osta del Nucleo di 

Valutazione sul progetto per l’anno del 2021 presentato dal settore IX – Comando di 

Polizia municipale, a firma del Vice- Comandante, con integrazioni del 17/08/2021 

prot n. 11626, relativo a: “Progetto obiettivo ufficio segnaletica stradale”;  

Lo schema di progetto intende garantire l’intervento repentino volte al ripristino di 

insidie che presenta di volta in volta il manto stradale ovvero circa la fornitura ed 

installazione di segnaletica stradale, nonché attività di affissione; 

Considerata l’utilità del progetto da ricondurre alla messa a disposizione di un operaio 

per svariati interventi in loco da realizzarsi con urgenza ovviando alle tempistiche 

necessarie all’affidamento a ditte esterne e comunque con correlato risparmio di 

spesa.     

Si precisa che la realizzazione del progetto dovrà essere consuntivata tenendo conto 

del concreto contributo apportato alla collettività destinataria in termini di interventi 

effettivamente eseguiti volti al miglioramento del servizio anche in termini di 

risoluzione di specifiche criticità.  

Pertanto Il Nucleo formula:  

- Parere positivo sul progetto: “Progetto obiettivo ufficio segnaletica stradale” per 

l’importo ivi indicato; 

 

Si trasmetta il presente verbale al sig. Sindaco, al Segretario Generale nonché al 

settore IX;  

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Monte di Procida  

Il Presidente: F.to dr. Riccardo Feola  

Componente: F.to Dr. Claudio Spinelli  

Componente: F.to Dr.ssa Maria Cianniello 
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