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 OGGETTO:  APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD) – BANDO DI 
COFINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER LA DIFFUSIONE 
DI AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELL’ARIA NELLE AREE URBANE ED AL POTENZIAMENTO 
DEL TRASPORTO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI NON 
RIENTRANTI NELLE AREE METROPOLITANE.          

 N.   170       . 
                                                       
Data      27/11/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    27/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisette    del mese di   novembre, alle ore  14,00,   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  
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso:  
- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha promosso, nell’ambito 

del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall’art. 1 comma 1121 della legge 27/12/2006 n. 
296 e mediante un programma di cofinanziamento realizzato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 3 comma 5 del D.M. GAB/DEC/131/07 del 3 agosto 2007, la realizzazione degli 
interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento 
del trasporto pubblico; 

- che con il bando di cofinanziamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 
2009, il citato Ministero ha previsto di cofinanziare interventi rivolti a varie misure, tra le quali 
la realizzazione di un sistema di trasporto alimentato da mezzi a bassa emissione per ridurre la 
circolazione di mezzi privati nelle zone del centro e della periferia e favorire un maggiore 
utilizzo del trasporto pubblico; 

- che, con delibera G.C. n. 170 del 13.05.2009 e successiva di modifica n. 71 dell’1.03.2011, il 
Comune di Giugliano ha approvato il progetto per l’acquisto di  n. 4 bus a metano e n. 3 
pensiline per le aree di attesa, per l’accesso al cofinanziamento di € 796.544,00 , IVA inclusa, 
pari al 70% del costo complessivo dell’iniziativa, come previsto dal bando del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare; 

- che, con la suddetta delibera G.C. n. 170 del 13.05.2009, si è convenuto che in caso di 
ammissione ai benefici del bando, restava a carico del bilancio comunale la ulteriore spesa per 
la realizzazione del progetto pari ad € 341.376,00, IVA inclusa; 

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con decreto direttoriale 
prot. DEC/DSA/1344 del 14 ottobre 2009, ha ammesso a cofinanziamento il progetto presentato 
dal Comune, per € 583.457,62 (IVA inclusa) ed, in data 24/06/2011, con comunicazione prot. 
SEC-2011-0009211, ha approvato le richieste modifiche; 

Viste le delibere depositate agli atti d’ufficio, con le quali sono state richieste quattro rimodulazioni 
del Programma Operativo di Dettaglio (POD), per intervenute circostanze imprevedibili, che hanno 
richiesto modifiche ai costi ed alla tempistica; 
Preso atto dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente di tutte le rimodulazioni del 
POD richieste; 
Considerato che si rende necessario avvalersi ancora della facoltà prevista dall’art.9  bando del 
Ministero di apportare una nuova rimodulazione del POD, per le motivazioni indicate nella 
relazione giustificativa allegata; 
Visto ed esaminato lo schema del nuovo POD e la relazione giustificativa, come predisposti dal 
RUP  dott.ssa Tramontano e dal progettista ing. Sergio De Felice, che modificano il precedente 
esclusivamente  nella tempistica della realizzazione del progetto; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di approvare lo schema della relazione giustificativa della rimodulazione del Programma 

Operativo di Dettaglio (POD), allegata alla presente, relativa alla realizzazione degli interventi 
legati al progetto per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il 
potenziamento del trasporto pubblico, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, come da bando di cofinanziamento pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2009 a cura del citato Ministero; 

 
2) di autorizzare il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Tramontano Maria Rosaria, alla 

presentazione della richiesta di rimodulazione del Progetto e degli eventuali atti 
consequenziali; 

 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
                Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 

                    Ing. Domenico D’Alterio 



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 Edilizia e Lavori 
Pubblici; 
Preso atto che la modifica è finalizzata esclusivamente ad una rimodulazione dei tempi di 
intervento e dei costi, sulla base sia dei ribassi d’asta per le forniture ed i lavori già appaltati che 
dell’aumento dell’aliquota IVA, lasciando inalterato il costo complessivo. 
Acquisito il parere favorevole ex art. 49 di cui al D. lgs n. 267/00 e s.m.i., espresso in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici.  

 
DELIBERA  

 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.               
        



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  03/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/12/2014 

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, 03/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…97      del…03/12/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


