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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
DIREZIONE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI,
SINDACO, CONSIGLIO E CONFERENZA M ETROPOLITANA,
AFFARI GENERALI, FLUSSI DOCUM ENTALI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI
CI TTÀ M ETROPOLITANA
DI NAPOLI

IL SINDACO METROPOLITANO

Ai Sigg. Consiglieri Metropolitani
Al Collegio dei Revisori dei Conti
e p.c

Alla Prefettura di Napoli

Oggetto: Convocazione del Consiglio metropolitano.

Si comunica che il Consiglio metropolitano di Napoli è convocato presso Paula consiliare in
Piazza S. Maria La Nova 43 per il giorno: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17 novembre 2017, ore 12:00

per la trattazione degli argomenti di cui all'allegato Ordine del Giorno.
Cordiali saluti.

Il Sii idaco
Luigi de Maeistris

Città Metropolitana di Napoli

ODG CONSIGLIO METROPOLITANO
Seduta del 17 novembre 2017, ore 12:00

1.

Approvazione del verbale della seduta consiliare del 29 settembre 2017.

2. Comunicazioni del Sindaco.
3. Approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016.

(deliberazione del Sindaco n. 207 del 30.10.2017).

4. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 229 del 31/10/2017 “Progetto “Campania Più”.

Variazione adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 175 c. 4 d.lgs. 267/00 al Bilancio di
previsione 2017/2019.”

5. Ratifica deliberazione del Sindaco n.234 del 10/11/2017 “Finanziamento di n. 2 progetti di

lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade. Applicazione
dell’avanzo di amministrazione libero al bilancio di previsione 2017-2019 per euro
2.481.000,00 complessivi. Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 in via d’urgenza,
ai sensi dell’art. 175 comma 4, del d.lgs. 267/2000. Aggiornamento del programma triennale
dei lavori pubblici 2017-2019 e dell’elenco annuale”;

6. Ratifica deliberazione del Sindaco 238 del 10/11/2017 “Variazione di bilancio con i poteri

del Consiglio, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., salvo
successiva ratifica da parte del Consiglio, con applicazione all’esercizio 2017 dell’avanzo
vincolato per complessivi 47.401,50, al fine di consentire l’acquisto di attrezzature ed
equipaggiamento da lavoro per i cantieri di forestazione e di manutenzione degli automezzi
Land Rover Defender in dotazione”

7. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 240 del 10/11/2017 “Variazione di bilancio 2017/2019

adottata in via d’urgenza ai sensi degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del Dlgs. 267/2000:
stanziamento dell’importo di € 8.000,00 per il finanziamento dell’attività di progettazione di
progetti di Servizio Civile da presentare al Servizio Civile Nazionale entro il 30.11.2017”.

8. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 249 del 10/11/2017 “Variazione di bilancio ex art.175

c. 4 D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., con applicazione al Bilancio 2017/2019 di quota dell’A..
2016, per € 1.500.000,00 per il finanziamento di: Accordo Quadro per l’affidamento dei
lavori di manutenzione di versanti e pareti rocciose lungo la costa della Città Metropolitana.
Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione di litorali e scogliere lungo la
costa della Città Metropolitana. Modifica P.T.LL.PP. 2017-19 e Elenco Annuale.
Aggiornamento DUP”

9. Finanziamento n. 3 progetti di lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle
strade. Applicazione dell'avanzo di amministrazione libero al bilancio di previsione 2017-2019
per euro 3.661.000,00 complessivi. Variazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e dell'elenco annuale.
(Deliberazione del Sindaco n.166 del 15.09.2017).
10. Variazione al bilancio 2017 conseguente a maggiori accertamenti di competenza, per un totale di
€.4.675.496,20 – (deliberazione del Sindaco n. 228 del 30.10.2017)
11. Finanziamento di n. 2 progetti di interventi di edilizia scolastica. Applicazione al bilancio
2017/2019 di quota dell’avanzo d’amministrazione E.F. 2016 – fondi liberi per l’importo
complessivo di € 1.450.000,00. Variazione di bilancio di previsione 2017/2019. Aggiornamento
del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale. Aggiornamento
del DUP. (deliberazione del Sindaco n. 218 del 30.10.2017).
12. Variazione al bilancio 2017/2019 per l’importo di € 600.000,00 per il finanziamento di
contributi ai Comuni dell’Area Metropolitana di Napoli per l’acquisto di attrezzature e mezzi
antincendio. Aggiornamento del DUP. (deliberazione del Sindaco n. 219 del 30.10.2017).
13. Variazione al bilancio 2017/2019 per l’importo di € 23.079,00 per il finanziamento dell’attività
di verifica preliminare alla progettazione esecutiva di cui al D.Lgs 50/2016 per il progetto
“Restauro e riqualificazione ambientale della Riserva naturale statale - Cratere degli Astroni” .
(deliberazione del Sindaco n. 214 del 30.10.2017).
14. Variazione di bilancio con applicazione all'esercizio finanziario 2017 dell'avanzo – fondi
vincolati - per complessivi Euro 22.594,15 ai fini del finanziamento dei lavori di variante ai
lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile della Questura di Napoli in
via Medina, 75 Napoli. Bonifica manufatti in eternit e di quelli contenenti amianto. - CUP
H69G15000040003 – CIG 650873278E. (deliberazione del Sindaco n. 215 del 30.10.2017).
15. Variazione del Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 12 del 31 gennaio 2017, per € 945.000,00. (deliberazione del Sindaco n. 216
del 30.10.2017).
16. Acquisto strutture di ferro autoportanti modulari per la sistemazione dei quadri della pinacoteca
della Città Metropolitana. Variazione al Bilancio 2017 annualità 2017 per € 50.000,00.
(deliberazione del Sindaco n. 208 del 30.10.2017).
17. Variazione di bilancio con applicazione al bilancio 2017 di quota dell'avanzo

d'amministrazione E.F. 2016 - fondi disponibili - per complessivi Euro 300.000,00 per il
finanziamento dei "Lavori per gli interventi di messa in sicurezza ed antintrusione degli
immobili acquisiti al patrimonio indisponibile, provenienti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata dalla ANSBC" - CUP H26J17000350003. Aggiornamento del
programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017
(deliberazione del Sindaco n. 206 del 24.10.2017).
18. Variazione di bilancio 2017/2019 annualità 2018: stanziamento dell’importo di € 60.000,00 per
il finanziamento dell’affidamento per la redazione del Piano di Emergenza Metropolitano di
Protezione Civile. (deliberazione del Sindaco n. 226 del 30.10.2017).

19. Approvazione della Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria.
(Deliberazione del Sindaco n.194 del 15.09.2017).
20. Valorizzazione del complesso immobiliare denominato tenuta avicunicola di Varcaturo ubicata
nel Comune di Giugliano in Campania ai sensi del piano delle Valorizzazioni Immobiliari ai
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sensi dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008, convenrtito in legge con la legge n.133/2008 e
ss.mm.ii. – Annualità 2017. (PRESENTATA DAL CONS. RAGOSTA)
21. Parere ex legge regionale 29.10.1974, n. 54 – art. 8 – Istituzione del Comune unico dell’Isola
d’Ischia.
22. L.R. n. 11/1996 e s.m.i. – Approvazione Programmazione triennale di forestazione anni 2017 –
2019. (deliberazione del Sindaco n. 44 del 30.03.2017).
23. Linee guida per la costituzione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure
di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione. (Deliberazione del Sindaco n.171 del
15.09.2017). (EMENDAMENTI Cons. CASCONE D).
24. Variazione al bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, compensativa tra dotazioni di
missioni e programmi per l’importo complessivo di €62.761,75, per destinare le economie sulle
competenze stipendiali al pagamento di assegni familiari, indennità di preavviso ed
all’incremento del fondo rinnovi contrattuali. (deliberazione del Sindaco n. 211 del 30.10.2017).
25. Modifica deliberazione n. 12 del 20.01.2017 avente ad oggetto:”Programma di Fabbisogno di
Personale 2017 –2019. Art. 91 T.U. ordinamento degli enti locali.” Variazione DUP 2017-2019.
(deliberazione del Sindaco n. 210 del 30.10.2017).
26. Variazione di bilancio fra gli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2017 per € 700,00
PEG 05 (articolo 207) per l'acquisto di scaffalature metalliche. (Deliberazione del Sindaco
n.195 del 24.10.2017).
27. Variazione tecnica del Bilancio di previsione 2017/2019 per errata classificazione di capitoli
di spesa (Deliberazione del Sindaco n.196 del 24.10.2017).
28. Variazione al bilancio di previsione 2017 per corretta imputazione contabile stanziamento di

€ 31.000,00 destinato al pagamento degli oneri di ristrutturazione per lavori straordinari
eseguiti presso l'immobile di proprietà dell'Ente, facente parte del condominio di Via Ugo
Foscolo n.4 in San Giorgio a Cremano, adibito a sede dell'Istituto Scolastico Scotellaro.
(Deliberazione del Sindaco n.197 del 24.10.2017).

29. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lettera A del D,.lgs 267/2000 per il
pagamento del compenso e spese di procedura all'avv. Stendardo Giovanni di € 1.188,45 per il
decreto ingiuntivo n. 7953/2014 relativo all'alloggiamento dei ponti ripetitori del sistema radio
di allertamento della Protezione Civile - (Deliberazione del Sindaco n.175 del 15.09.2017).
30. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l’importo di € 1.168,81 per somme
dovute in seguito al Giudizio del Tribunale di Napoli Decima Sezione Civile Giudice Unico
dott. Michele Magliulo, sent. n. 7727/2016. (Deliberazione del Sindaco n.176 del 15.09.2017).
31. Sanzione amministrativa Garante per la protezione dei dati personali. Riconoscimento di
legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000
importo € 12.360,00. (Deliberazione del Sindaco n.177 del 15.09.2017).
32. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 399,84 per somme
dovute in seguito al Giudizio del Tribunale di Napoli V Sezione Civile Giudice di Pace dott.ssa
Giulia Campese, sentenza n. 17044/2016. (Deliberazione del Sindaco n.178 del 15.09.2017).
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33. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 624,38 per somme
dovute in seguito al Giudizio del Giudice di Pace di Marigliano dott. Domenico Chianese, sent.
n. 431/2016. (Deliberazione del Sindaco n.179 del 15.09.2017)
34. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 457,74 per somme
dovute in seguito al Giudizio del Tribunale di Napoli Sezione Decima Civile Giudice unico dott.
Giovanna Ascione, sent. n. 4234/2016. (Deliberazione del Sindaco n.180 del 15.09.2017).
35. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 974,25 per somme
dovute in seguito al Giudizio del Tribunale di Napoli VI sezione civile, in persona dei
magistrati: dott. Giovanni De Crecchio presidente rel. dott. Giuseppe Vinciguerra giudice e dott.
Mauro Impresa giudice, sent. n. 8492/2016 del 08/07/2016. (Deliberazione del Sindaco n.181
del 15.09.2017).
36. Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1177/2015 di definizione del giudizio di
opposizione all’indennità di occupazione legittima proposto da Alfonso e Lucia Carotenuto.
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex art.194 comma 1 lett. d) del D.
Lgs. n.267/2000, per l’importo di € 94.310,73. (Deliberazione del Sindaco n.182 del
15.09.2017).
37. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l’importo di € 1.500,00, ai sensi
dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni –
Regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita PRU 18-19-20 per pignoramenti eseguiti
presso la Tesoreria dell’Ente. (Deliberazione del Sindaco n.183 del 15.09.2017).
38. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, per l’importo di € 2.169,82, ai sensi dell’art.
194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. (Deliberazione del
Sindaco n.184 del 15.09.2017).
39. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di € 57.400,64 per il pagamento delle
spese legali derivanti dalla Sentenza n.3115/2017 Tribunale di Napoli. (Deliberazione del
Sindaco n.185 del 15.09.2017).
40. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 102,87 -pagamento
della fattura n. 0000014662 del 21/06/2017 relativa alle consultazioni del III trimestre 2016 del
servizio Automobile Club d'Italia. (Deliberazione del Sindaco n.188 del 24.10.2017)
41. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per gli importi dovuti all'avv. Rosa
Auricchio, aseguito della sentenza n. 37284/2012 nel giudizio di primo grado emesso dal
Giudice di Pace di Napoli -IV Sezione, avv. Maddalena Savino per la somma di € 204,80 e della
sentenza n. 4332/2017 del Tribunale di Napoli X Sezione Civile Giudice dott. Vincenzo
Pappalardo per la somma di € 510,69. (Deliberazione del Sindaco n.189 del 24.10.2017)
42. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l'importo di € 875,47, ai sensi dell'art.

194 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni - Giudizio
Esposito Salvatore vs Città Metropolitana di Napoli (Deliberazione del Sindaco n.190 del
24.10.2017.
43. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l'importo di € 1.971,84, ai sensi dell'art.

194 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni - Giudizio Del
Gaudio Anna vs Provincia di Napoli. (Deliberazione del Sindaco n.191 del 24.10.2017).
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44. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per l'importo di € 501,44 per

finanziare il pagamento delle spese di notifica di verbali elevati per infrazioni al C.d.S.,
eseguite a seguito di richiesta da questo Comando di Polizia, ai Comuni che hanno richiesto
il relativo rimborso spese. (Deliberazione del Sindaco n.192 del 24.10.2017).
45. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per l'importo di € 10.030,50 per il

pagamento delle fatture annualità 2014, 2015 e 2016 relative ai servizi forniti dalla Soc.
Sapidata S.p.A., affidataria della "gara telematica in economia per l'affidamento del servizio
di gestione della procedura di notifica dei verbali di accertamento per infrazioni al C.d.S. e
degli adempimenti consequenziali" ai sensi della determinazione n. 4545 del 20/05/2013 Bando di Gara P065/11. (Deliberazione del Sindaco n.193 del 24.10.2017).
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