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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE PROPOSTA DI RIMODULAZIONE 
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTEGRATO URBANO PIU EUROPA -     

 N.   149       . 
                                                       
Data      23/10/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  INFRASTRUTTURE BASE NATO E PIU EUROPA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    23/10/2014                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 Ing. Generoso Serpico  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole art.49 del D.lgs. 267/00  

 
Giugliano, li   23/10/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventitre    del mese di   ottobre, 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 dell’Unità Infrastrutture Base Nato PI U Europa di concerto con il Sovraordinato 
Arch. Antonio Bruno 

 
Premesso che: 
 

• la Regione Campania ed il Comune di Giugliano hanno sottoscritto il 20.12.2011 un Accordo di 
Programma ed un provvedimento di delega all’autorità cittadina per il finanziamento e l’attuazione 
di diversi interventi rientranti Programma PIU Europa e cofinanziati con fondi POR Campania 
FESR 2007/2013, Asse 6 Obiettivo operativo 6.1, come da D.D. Regionale n° 538 del 16.12.2011, 
pubblicato sul BURC n° 79 del 27.12.2011; 

• in attuazione della Delibera della Giunta Regionale della Campania n° 118 del 24.04.2014 
(pubblicata sul BURC n° 29 del 29.04.2014) il Comune di Giugliano il 23.05.2014 ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa (prot. gen. 27129 del 28.05.2014) per l’elaborazione del Piano Strategico della 
Città PIU Europa e finalizzato al finanziamento di ulteriori opere; 

• l’art. 7 del provvedimento di delega, tra l’altro, disciplina i meccanismi “premiali” relativi 
all’attuazione del programma del PIU Europa della Città di Giugliano in Campania e che, per tali 
attività, il Comune può accedere ad ulteriori finanziamenti per nuovi interventi per un totale di € 
7.394.613,43; 

• che l’Unità di progetto Infrastrutture per base Nato – PIU Europa ha predisposto, di concerto con il 
Responsabile regionale dell’Obiettivo Operativo n° 6.1, la seguente documentazione propedeutica 
alla stipula del nuovo accordo di programma e del nuovo provvedimento di delega all’autorità 
cittadina per il finanziamento e la realizzazione di ulteriori opere, per un totale di € 7.394.613,43 a 
valere su fondi POR Fesr 2007/2013: 
1) proposta di rimodulazione dell’accordo di programma per l’attuazione del programma PIU 

Europa – Città di Giugliano in Campania; 
2) Elenco degli interventi candidati al “sostegno retrospettivo” e proposti in “overbooking”; 
3) Schede di sintesi interventi proposti per la rimodulazione del Programma; 
4) Piano finanziario aggregato; 
5) Crono programmi dei singoli interventi. 

Dato atto che le procedure prodromiche alla stipula del nuovo accordo di programma per il Programma  
PIU Europa sono ormai in fase avanzata e che gli interventi che accedono agli ulteriori finanziamenti 
sono già oggetto di attività programmatoria da parte dell’amministrazione comunale; 
Ritenuto possibile , per quanto di competenza, procedere all’approvazione dei documenti relativi al 
nuovo Accordo di Programma ed al relativo Provvedimento  per  il  trasferimento della delega 
all’Autorità cittadina, per le funzioni ed i compiti nell’ambito dell’attuazione del Programma PIU Europa 
Asse 6-Obiettivo operativo 6.1, autorizzando uno dei tre Commissari straordinari alla sottoscrizione 
degli stessi in nome  e per conto del Comune  di Giugliano; 
Visto i pareri favorevoli espressi ex art.49 del D.L.gvo n.267/00 in merito alla regolarità  tecnica del 
presente atto, espressi dal Dirigente Responsabile l’Unità di progetto Infrastrutture per base Nato – PIU 
Europa ; 
Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge , 
                                                                       

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Approvare la proposta di rimodulazione dell’accordo di programma per l’attuazione del programma 
PIU Europa – Città di Giugliano in Campania, costituita dai seguenti elaborati: Elenco degli 
interventi candidati al “sostegno retrospettivo” e proposti in “overbooking”; Schede di sintesi 
interventi proposti per la rimodulazione del Programma; Piano finanziario aggregato; Crono 
programmi dei singoli interventi, depositati agli atti dell’ufficio; 

2) Incaricare uno dei tre componenti della Commissione Straordinaria alla stipula, in nome e per conto 
del Comune di Giugliano, del nuovo Accordo di Programma e del relativo Provvedimento per il 
trasferimento della delega all’Autorità cittadina, per la l’attuazione del PIU’Europa; 

3) Dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici di adeguare il piano triennale delle 
Opere Pubbliche 2014 – 2016 in base alle risultanze del nuovo accordo. 

 
 
Il Sovraordinato       Il Dirigente del Settore 
Arch. Antonio Bruno        Ing. Generoso Serpico 

 
 



 
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 dell’Unità Infrastrutture 
Base Nato PIU Europa 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Unità 
Infrastrutture Base Nato PIU Europa  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
       
Dichiarare ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 18.08.2000 n. 207 la presente deliberazione 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  
31/10/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 31/10/2014 

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, 31/10/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…85      del…31/10/2014  
 

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  
   
   
 
 


