
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 143  del Reg.              

Data 24/11/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno,    del mese di  aprile,    alle ore 13:15 nella  

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

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          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. 

 L’Assessore Barone partecipa in video conferenza. 

 

 

 
 

 

 

Oggetto:   Avviso Pubblico rivolto ai Comuni per il finanziamento di progetti per 

la realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento dei luoghi della cultura – 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO per i Lavori per la riqualificazione, 

miglioramento dell’accessibilità ed adeguamento degli spazi espositivi della struttura 

polifunzionale - auditorium, ex serbatoio Acquaviva - via Bellavista. 
 

 

 



Su proposta del 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. 139 del 02/08/2022 per il potenziamento dell’offerta culturale sul territorio 

metropolitano. 

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

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

Bellavista (CUP F42H22000410003), per un importo di € 24.396,51 con il seguente Quadro 

Economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 Importo di 

finanziamento                        

Città 

Metropolitana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Importo                             

a carico dell'Ente        
Importo totale  

cap. A) LAVORI/FORNITURE       

a1) Importo soggetto a ribasso 18.942,31 0,00 18.942,31 

a2) Oneri non soggetti a ribasso 433,44 0,00 433,44 

Totale cap). A 19.375,75 0,00 19.375,75 

cap. B) SOMME a 

DISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE        

b1) Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 

n. 50/2016 310,01 0,00 
310,01 

b2) Oneri di discarica 367,28 0,00 367,28 

b3) IVA 22% 4.343,47 0,00 4.343,47 

B) Totale cap. B) 5.020,76 0,00 5.020,76 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 24.396,51 0,00 24.396,51 

 

e composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 Relazione tecnica;  

 Grafici di progetto;  

 Elenco prezzi; 

 Computo metrico estimativo;  

 Computo metrico estimativo sicurezza; 

 Relazione tecnica di calcolo solaio; 



 Tabulato di Calcolo; 

 Relazione sui materiali Solaio; 

 Piano di Manutenzione; 

 

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

finanziamento in caso di ammissione a finanziamento; 

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

del XIII settore, Arch. Bibiana Schiano di Cola; 

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 definitivo per 

la struttura denominata AcquaViva Lab in Monte di Procida, per un importo di € 

24.396,51, affinché rientri tra gli interventi finanziabili,  

2. di approvare il progetto con il seguente Quadro Economico 

 

QUADRO ECONOMICO 

 Importo di 

finanziamento                        

Città 

Metropolitana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Importo                             

a carico dell'Ente        
Importo totale  

cap. A) LAVORI/FORNITURE       

a1) Importo soggetto a ribasso 18.942,31 0,00 18.942,31 

a2) Oneri non soggetti a ribasso 433,44 0,00 433,44 

Totale cap). A 19.375,75 0,00 19.375,75 

cap. B) SOMME a 

DISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE        

b1) Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 

n. 50/2016 310,01 0,00 
310,01 

b2) Oneri di discarica 367,28 0,00 367,28 

b3) IVA 22% 4.343,47 0,00 4.343,47 

B) Totale cap. B) 5.020,76 0,00 5.020,76 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 24.396,51 0,00 24.396,51 

 

e composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 Relazione tecnica;  

 Grafici di progetto;  

 Elenco prezzi; 

 Computo metrico estimativo;  

 Computo metrico estimativo sicurezza; 

 Relazione tecnica di calcolo solaio; 

 Tabulato di Calcolo; 



 Relazione sui materiali Solaio; 

 Piano di Manutenzione; 

 

3. di dare atto che detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di Progetto 

(CUP) F42H22000410003; 

 

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, sarà effettuato accertamento 

dell’entrata e stabiliti i Capitoli di Bilancio di Previsione competenti, e pertanto 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; 

 

6. 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; 

 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL SINDACO 

Giuseppe 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: 

 

Avviso Pubblico rivolto ai Comuni per il finanziamento di progetti per la realizzazione e/o 

riqualificazione e ammodernamento dei luoghi della cultura – APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO per i Lavori per la riqualificazione, miglioramento 

dell’accessibilità ed adeguamento degli spazi espositivi della struttura polifunzionale - 

auditorium, ex serbatoio Acquaviva - via Bellavista. 
 

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  24/11/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1765 del 24/11/2022 

 

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

24/11/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 9/12/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2022 

 

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° 18815 del 24/11/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to          d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 24/11/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            f.to d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 



 


