
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 22-03-2021

OGGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA DI
QUARTIERE ALLA CONTRADA ISCHIA. PROVVEDIMENTI.

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 17:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE A

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha da tempo programmato un intervento di
riqualificazione del campetto polifunzionale di contrada Ischia, incaricando l’ufficio tecnico di
approntare una progettazione specifica.

Preso Atto che con delibera di giunta comunale n. 176 del 04/12/2017 è stato approvato il progetto
definitivo dei “Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura sportiva di quartiere alla
contrada Ischia”.

Considerato che:
con DPCM del 17 luglio 2020 è stato assegnato a questo Ente un contributo da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali pari ad €.45.431,50;
con circolare n. 24 prot. 232082 del 09.12.2021-U, il MEF definiva le indicazioni operative
sulle modalità di programmazione e monitoraggio della spesa;

Ritenuto opportuno e necessario destinare le somme assegnate con il citato DPCM al
finanziamento dell’intervento di riqualificazione della struttura sportiva di quartiere di contrada
Ischia, al fine di rendere in tempi brevi nuovamente fruibile l’impianto.

Considerata la necessità di rivedere la progettazione in essere in conformità alle risorse
finanziarie disponibile come innanzi individuate.

Ritenuto necessario, di conseguenza, fornire al Responsabile del II Settore - I Servizio LL.PP.
l’indirizzo di provvedere all’adeguamento della progettazione in essere e di adottare ogni atto
consequenziale per avviare la procedura in parola nei tempi e nei modi prescritti dal DPCM, ivi
compreso l’approvazione del progetto rivisitato con apposita determinazione dirigenziale;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante del presente deliberato;1.
DI DESTINARE il contributo assegnato con DPCM del 17 luglio 2020 di €. 45.431,50 alla2.
realizzazione dell’intervento di riqualificazione del campetto polifunzionale di contrada
Ischia;
DI FORNIRE al Responsabile II Settore I Servizio LL.PP. l’indirizzo di provvedere3.
all’adeguamento della progettazione in essere agli importi assegnati con il citato contributo e
di adottare ogni atto consequenziale per avviare la procedura in parola nei tempi e nei modi
prescritti dal DPCM.
DI DARE ATTO che per l’intervento in parola è già previsto specifico capitolo in uscita n.4.
2888/1 nel bilancio di previsione 2020-2022 (cod. bil. 6.01-2.02.01.09.016), cui corrisponde il
capitolo di entrata n° 790/15.

LA STESSA GIUNTA
Rilevata l’urgenza

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’a rt. 134 – 4° comma del D. Lgs.18/08/2000
n.
267 (TUEL).=



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07-04-2021

Dal Municipio, lì 07-04-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 07-04-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 07-04-2021 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


