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 N.   62       . 
                                                       
Data      31/10/2013 

OGGETTO:  DIRETTIVE SUGLI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE 
PER L’ATTUAZIONE DEI   “SERVIZI DI CURA PER L’INFAN ZIA” 
– E DEL PROGRAMMA “SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA”  (P OR 
F.S.E. CAMPANIA 2007 – 2013)        

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    28/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   trentuno    del mese di   ottobre, alle ore  13,30,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO 

Premesso  
- che l’Autorità di Gestione del Programma Nazionale “Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 

autosufficienti” presso il Ministero dell’Interno, con Decreto n. 4 del 20.03.2013,  ha adottato, 
nell’ambito delle misure di attuazione del vigente Piano di Azione e Coesione (di seguito P.A.C.), il 
documento “Primo riparto finanziario: regole e criteri per l’accesso” con cui ha assegnato a 
ciascuno degli Ambiti socio – sanitari siti nelle regioni dell’Italia Meridionale le risorse economiche 
necessarie per l’attuazione del suddetto Programma Nazionale;  

- che, con quest’atto, sono state assegnate all’Ambito territoriale sociale N14 (di seguito Ambito N14), 
di cui fa parte questo Comune unitamente all’A.S.L. Na2 Nord, risorse pari ad € 887.501,00, da 
destinare all’implementazione di servizi di cura per l’infanzia; 

- che, in relazione a tali servizi, l’Ambito N14 ha deciso di programmare il servizio “Nido d’infanzia”  
nell’immobile comunale confiscato alla criminalità organizzata, sito in Giugliano alla Via Dante 
Alighieri – ex “Plesso Montessori”; 

- che  l’Ambito N14 (nella sua precedente composizione Comune di Giugliano – Comune di Marano) 
è risultato altresì assegnatario di un’ulteriore risorsa finanziaria di € 149.954,76 (di cui € 90.000, di 
competenza del Comune di Giugliano), per l’attuazione del Programma “Servizi per la prima 
infanzia – POR FSE Campania 2007 – 2013, Asse II°. Obiettivo specifico f). Obiettivo operativo 2. 
Intesa Stato Regioni”, con riferimento al quale si è stabilito di realizzare, in alcuni locali 
dell’immobile comunale del I° Circolo Didattico di Via Ippolito Nievo, i progetti “Cuccioli di 
Mamme” e “Ludoteca”, approvato con decreto dirigenziale regionale N.768/2012, aventi finalità 
analoghe a quelle previste dal citato Programma Nazionale per la parte dei “Servizi di cura 
all’infanzia”. 

Considerato  
- che nel § 5 (“Interventi e le spese ammissibili”) del documento “Primo riparto finanziario: regole e 

criteri per l’accesso” di cui in premessa, alla lettera f), è prevista la possibilità di utilizzare le risorse 
ivi assegnate per coprire i “costi per investimenti in opere pubbliche e/o acquisti per la costruzione, 
ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, allestimenti e forniture per nidi e micronidi a titolarità 
pubblica”; 

- che i locali sopra citati, individuati per la realizzazione dei progetti “Nido d’infanzia” (in relazione al 
P.A.C.), “Cuccioli di Mamme” e “Ludoteca” (in relazione al POR FSE Campania 2007 – 2013), 
necessitano, per renderli idonei all’utilizzo programmato, di interventi di ristrutturazione ed 
adeguamento nonché di miglioramento degli allestimenti e delle forniture; 

- che tali interventi da effettuare nei locali comunali del I° Circolo Didattico di Via Ippolito Nievo e di 
Via Dante Alighieri – ex “Plesso Montessori”, possono dunque ritenersi compresi tra quelli 
finanziabili con le risorse assegnate all’Ambito N14 dal Ministero dell’Interno per 
l’implementazione di servizi di cura per l’infanzia (pari ad € 887.501,00); 

- che le risorse assegnate nell’ambito del Programma “Servizi per la prima infanzia – POR FSE 
Campania 2007 – 2013, Asse II°. Obiettivo specifico f). Obiettivo operativo 2. Intesa Stato Regioni”, 
non possono essere utilizzate per interventi sulle strutture ospitanti. 

Preso atto   
- che l’Ufficio di Piano dell’Ambito N14,  avendo già avviato,  per quanto di propria competenza, le 

procedure propedeutiche al trasferimento delle risorse assegnate in relazione alle progettualità di cui 
in premessa, ha rappresentato la necessità di consegnare alle Autorità finanzianti, come step comune 
ad entrambi i procedimenti, i Progetti Tecnici Definitivi delle opere da realizzare; 

- che l’Ufficio di Piano ha sottolineato la priorità di esecuzione dei lavori sui locali dell’immobile del 
I° Circolo Didattico, sito in Via Ippolito Nievo, atteso lo stato di avanzamento della relativa 
procedura, in relazione al cronoprogramma del progetto; 

Atteso che l’elaborazione dei Progetti Tecnici Definitivi, contenenti la specifica individuazione e le modalità 
di realizzazione dei lavori da effettuare negli immobili di cui sopra, rientra nella competenza funzionale del 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio comunale. 

Ritenuto altresì che, trattandosi di immobile comunale, i lavori da realizzare in via prioritaria sui locali 
dell’immobile del I° Circolo Didattico, sito in Via Ippolito Nievo (così come verranno individuati dal Settore 
Edilizia e Lavori Pubblici) possono essere finanziati, in regime di anticipazione e previa verifica della 
relativa disponibilità di Bilancio, da attestarsi con successivo atto, nell’ambito della categoria di “ interventi 
di manutenzione degli immobili comunali”.   
Vista la Deliberazione Commissariale n. 42 del 16.04.2013 (“Ricognizione dei beni confiscati ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 159/2011 trasferiti al Comune di Giugliano in Campania”), con cui si è approvato li 
prospetto dei beni immobili trasferiti alla proprietà comunale; 



Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/00 
PROPONE 

 
1) di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, Ing. Domenico D’Alterio, 

affinché provveda: 
• entro il 30.11.2013, alla stesura del Progetto Tecnico Definitivo per la ristrutturazione e 

l’adeguamento dell’immobile comunale confiscato sito in Via Dante Alighieri, ex “Plesso 
Montessori”, da utilizzare per la realizzazione, nell’ambito del P.A.C., del progetto “Nido 
d’infanzia”,  

• entro il 30.11.2013, alla stesura del Progetto Tecnico Definitivo dei lavori da effettuare nei locali 
dell’immobile comunale del I° Circolo Didattico, sito in Via Ippolito Nievo, da utilizzare per la 
realizzazione dei progetti “Cuccioli di mamme” e “Ludoteca; 

• ad individuare e realizzare prioritariamente i lavori necessari per l’adeguamento dell’immobile 
comunale del I° Circolo Didattico, sito in Via Ippolito Nievo, finanziandoli, in regime di 
anticipazione e previa verifica della relativa disponibilità di Bilancio, da attestarsi con successivo 
atto, nell’ambito della categoria di “interventi di manutenzione degli immobili comunali” 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria                                                               Il Dirigente del Settore 
          Dott. ssa Rosa Ariano                                                              Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale - 
Servizi al Cittadino; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Legislativo 267/2000 (“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”)  
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Polizia Municipale – Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto, 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/00 

DELIBERA  
 
1) di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, Ing. Domenico D’Alterio, 

affinché provveda: 
• entro il 30.11.2013, alla stesura del Progetto Tecnico Definitivo per la ristrutturazione e 

l’adeguamento dell’immobile comunale confiscato sito in Via Dante Alighieri, ex “Plesso 
Montessori”, da utilizzare per la realizzazione, nell’ambito del P.A.C., del progetto “Nido 
d’infanzia”, anche attraverso l’eventuale conferimento di apposito incarico a professionisti 
esterni per velocizzare l’adempimento; 

• entro il 30.11.2013, alla stesura del Progetto Tecnico Definitivo dei lavori da effettuare nei locali 
dell’immobile comunale del I° Circolo Didattico, sito in Via Ippolito Nievo, da utilizzare per la 
realizzazione dei progetti “Cuccioli di mamme” e “Ludoteca”, anche attraverso il conferimento 
di apposito incarico a professionisti terzi per velocizzare l’adempimento; 

• ad individuare e realizzare prioritariamente i lavori necessari per l’adeguamento dell’immobile 
comunale del I° Circolo Didattico, sito in Via Ippolito Nievo, finanziandoli, in regime di 
anticipazione e previa verifica della relativa disponibilità di Bilancio, da attestarsi con 
successivo atto, nell’ambito della categoria di “interventi di manutenzione degli immobili 
comunali” 

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  
 
   
  
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  06/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 06/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 06/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…92      del…06/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 06/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


