Città Metropolitana di Napoli.REGISTRO UFFICIALE.U.0076379.2806-2019

Città Metropolitana di Napoli
Ordine del Giorno Consiglio metropolitano del 03/07/2019
ore 14:00

1. Surroga del Consigliere Giovanni Varchetta.
2. Approvazione verbale della seduta consiliare del 29 maggio 2019.
3. Comunicazioni. (Del. Sind. n. 119 del 29.05.19; Del.Sind.n.149 del 19.06.19)
4. “Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione

del parco progetti dei Comuni e dei criteri di attribuzione delle risorse economiche per
l’attuazione dei relativi interventi”. Approvazione. (Del. Sind. n. 138 del 19.06.19).
5. Forum dei Giovani della Città Metropolitana di Napoli. Approvazione Statuto. (Del. Sind. n.

93 del 08.04.19)
6. Pon Legalità Fesr Fse 14-20 . Invito a presentare proposte progettuali a valere sull'Asse IV.

Azione 4.1.2 "Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio
devianza". Approvazione dello schema di Convenzione con il Ministero dell'InternoDipartimento della Pubblica Sicurezza per il progetto "Esserci nel quartiere" ed
autorizzazione alla sottoscrizione. (Delib Sind. n. 134 del 06.06.19)
7. "Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole nautiche scia e vigilanza". (Delib

Sind. n. 125 del 06.06.19)
8. Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano.
9. O.d.G. contro Regionalismo differenziato. (Coccia e altri consiglieri).
10. La Provincia di Napoli per la mobilità sostenibile - Bus a basso impatto ambientale per la

zona flegrea e Vesuvio - Bike sharing Napoli e penisola sorrentina - Ridefinizione POD Approvazione schema di convenzione. (Del. Sind. n. 9 del 23.01.19).
11. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 111 del 22.05.19, adottata con i poteri del Consiglio ai

sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di variazione al Bilancio di previsione
2019 per complessivi € 64.297,80 per il pagamento del trattamento economico di ordine
pubblico e compenso per lavoro straordinario al personale di polizia metropolitana impiegato
per il servizio di vigilanza fissa presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e consultazioni amministrative del 26
maggio 2019 e successivo turno di ballottaggio del 9 giugno. (Del. Sind. n. 111 del 22.05.19)

12. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 121 del 29.05.19 adottata con i poteri del Consiglio ai

sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di variazione al Bilancio di previsione
2019 per il pagamento del contributo al bilancio dello Stato previsto dall’art. 1 co. 418 della
legge di bilancio n. 190/2014. (Del. Sind. n. 121 del 29.05.19)
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13. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 132 del 06.06.19 adottata con i poteri del Consiglio ai

sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di variazione al Bilancio di previsione
2019-2021 in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Dlgs 267/2000, con
applicazione all'esercizio finanziario 2019 dell'avanzo - fondi vincolati - per complessivi
Euro 12.000,00 ai fini del finanziamento di perizia di variante e suppletiva ai lavori di
ristrutturazione in corso di esecuzione presso il Liceo "Imbriani" di Pomigliano d'Arco CUP H51H13000630003. (Delib. Sind. n. 132 del 06.06.19)

14. Ratifica deliberazione del Sindaco n. 133 del 06.06.19 adottata con i poteri del Consiglio ai

sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 variazione al Bilancio assunta con i poteri
del Consiglio metropolitano (art. 175, comma 4, del TUEL) per le spese delle utenze dei
centri per l'impiego relative ai consumi di anni pregressi. (Del. Sind. n. 133 del 06.06.19)

15. Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni sull'attività ispettiva interna. (Del. Sind. n.

123 del 29.05.19)
16. Ordinanza di correzione materiale del 19/05/17 della Sentenza della Corte d’Appello di

Napoli n.2514/2016, avente ad oggetto il debito per indennità di occupazione del suolo per la
costruzione di un edificio scolastico in Pompei. Riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per l’importo di €
28.622,90.
17. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del

D.Lgs. n. 267/2000, dell’importo di € 806,33 derivante dal Decreto ingiuntivo n.505718
emesso dal Giudice di Pace di Avellino.

18. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del

D.Lgs. n. 267/2000, dell’importo di € 87.929,02 derivante dalla sentenza della Corte di
Cassazione n.15944/17.

19. Decreto ingiuntivo emesso dal G.d.P. di Napoli n.11293/17. Riconoscimento della legittimità

del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per l’importo di
€ 3.638,85.

20. Sentenza della corte d’Appello di Napoli n.967/18 di condanna al pagamento dell’indennità

di espropriazione ed occupazione del suolo ablato per la costruzione di un edificio scolastico
in Pompei. Ordinanza Corte di Appello del 6 giugno 18 di correzione dell’errore materiale in
merito alle spese legali. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per l’importo di € 236.251,21.
21. Sentenza n. 4875/2017 – resa dal Consiglio di Stato – V Sezione – in favore del ricorrente.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.
Lgs. N. 267/2000, per il pagamento della sorta capitale e delle spese legali per un importo
complessivo di € 53.398,80.
22. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.

Lgs. N. 267/2000 dell’importo di € 1.120,10 derivante del Decreto ingiuntivo n. 7626 del
11/10/2018 emesso dal Tribunale di Napoli – sez. X.

23. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Sentenza n. 374/19 del Giudice di Pace di Arienzo di Condanna della Città metropolitana di
Napoli. Importo complessivo di € 1.233,65.
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24. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Importo € 1.817,02. Sentenza n. 19907/16 del Giudice di Pace di Napoli di Condanna della
Città metropolitana di Napoli.

25. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Importo € 6.936,45. Sentenza n. 4878/18 del Giudice di Pace di Marano.

26. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Importo € 34.224,95. Sentenza n. 25/18 emessa dal Tribunale di Napoli, VIII sez. civile.
Condanna in solido con Soc Coop Produzione e Lavoro Tecnoappalti.

27. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Importo € 2.054,24. Sentenza n. 9171/18 del Giudice di Pace di Marano di Napoli.

28. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Importo € 3.818,34. Sentenza n. 155/19 del Giudice di Pace di Nola.

29. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.

267/2000 scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Sant’Anastasia n.394/15, di
condanna della Città metropolitana di Napoli in solido con una impresa. Importo
complessivo € 1.411,46 con riserve di rivalsa nei confronti della coobbligata in solido della
somma pro quota del 50%.

30. Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del

D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo €. 5.623,48. Sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 5696/18.del GdP di Torre Annunziata.

31. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.

267/2000. Sentenza n. 962/19 del Giudice di Pace di Torre Annunziata di condanna della
Città metropolitana di Napoli. Importo complessivo € 2.330,88.
32. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.

267/2000. Importo complessivo € 971,04. Sentenza n. 19370/18 del Giudice di Pace di
Napoli di condanna della Città metropolitana di Napoli.

33. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.

267/2000 per l'importo complessivo € 2.173,60, derivante dalla sentenza n. 948/2019 del
Tribunale di Napoli Nord. Condanna al pagamento delle spese di giudizio.

34. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.

267/2000 per l'importo complessivo € 1.176,83, derivante dalla sentenza n. 845/2019 del
Tribunale di Nola. Condanna al pagamento delle spese di giudizio.

35. Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del

D.Lgs. n. 267/2000, per l’importo di € 1.834,40 derivante dalla sentenza n. 2334/2019 del
Tribunale di Napoli. Condanna al pagamento delle spese di giudizio.

36. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) TUEL, per

l'importo complessivo di € 3.555,98, in virtù dell’ordinanza n. 4459/19 della Corte di
Cassazione – Seconda Sezione civile proc. 11575/2016 R.G.
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37. Riconoscimento del debito fuori bilancio per € 12.465,40. Oneri derivanti dalla sentenza

della Corte di Appello di Napoli n. 119/2018.
38. Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del

D.Lgs. n. 267/2000, dell'importo di € 5.594,68, scaturente dalla sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 4508/2017.

39. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D.

Lgs. n. 267/2000 per l’importo di euro 881,63 per somme dovute a seguito del decreto
ingiuntivo n. 241/2016 reso dal Giudice di Pace di Barra.
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