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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72
Del 21/06/2019

OGGETTO: Legge Regionale n. 28 del 08.08.2018 art. 1 comma 40 - Destinazione
economie mutui Cassa DD.PP. con oneri a carico della Regione Campania per "Lavori di
rifunzionalizzazione e riqualificazione del centro abitato. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12:45 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che l’art. 1 comma 40 della Legge Regionale n. 28 del 28.08.2018 autorizza all’utilizzo delle economie

sui mutui contratti antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’articolo 27 della legge regionale
30.01.2008 n. 1 per opere pubbliche ed interventi autorizzati ai sensi delle LL. RR. n. 51/78, n. 42/79 e
n. 50/85 per la quota assistita da contributi regionali e con esclusione dei mutui con scadenza
antecedente il 1° gennaio 2020;

- Che le economie realizzate, anche mediante accorpamento dei residui di più mutui, possono essere
utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari
ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque volti alla realizzazione di investimenti
da concludersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- Che gli Enti beneficiari dei contributi pluriennali a valere sull’ammortamento di mutui ai sensi delle LL.
RR. N. 51/78, n. 42/79, n. 50/85 e n. 3/2007 contratti con la Cassa DD.PP. o altro istituto di credito
decadono dal medesimo contributo se, alla data del 31.12.2019 non è intervenuto l’affidamento dei
lavori;

- Che, pertanto, l’Amministrazione Comunale, con note prot. n. 7307 del 22.10.2018, n. 7865 del
15.11.2018 e n. 7866 del 15.11.2018 ha comunicato ai Dipartimenti regionali di competenza ed alla
Cassa DD.PP. la volontà di procedere all’utilizzo delle economie, relazionando, per alcune opere, che i
lavori risultano ancora in corso e, quindi, diventa necessario indicare economie certe;

- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale usufruire della succitata opportunità con l’utilizzo
della somma di € 1.306.547,96 risultante dall’accorpamento dei residui dei seguenti mutui:

POSIZIONE STATO DEL FINANZ. OPERA DATA
CONCESSIONE

IMPORTO RESIDUO

4463439/00/01 AMMORTAMENTO MERCATO COPERTO,C/DA
SAN VINCENZO ETC. –
LAVORO ULTIMATO

07.04.2006 1.099,83

4489004/01/01 AMMORTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE –
LAVORO ULTIMATO

27.11.2006 3.192,40

4373702/03/01 AMMORTAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
LAVORO ULTIMATO

17.07.2001 3.317,27

4442732/01/01 AMMORTAMENTO LAVORI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA VIA RICONCA
ETC. – LAVORO ULTIMATO

26.01.2005 4.853,05

4463437/00/01 AMMORTAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE
VIA RICONCA,VIA
CERRETO,VIA SAUDA DEL
POZZO – LAVORO
ULTIMATO-

15.11.2005 6.703,84

4442617/01/01 AMMORTAMENTO LAVORI RETE FOGNARIA
–COLLEGAMENTO
IMPIANTO EPURATIVO -

28.04.2004 180.690,10

4392625/00/01 AMMORTAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE
IMPIANTO EPURATIVO
–RESCISSIONE
CONTRATTUALE

29.04.2003 160.083,22

4456076/00/01 AMMORTAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
A SERVIZIO AZIENDE
INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI – LAVORO IN
CORSO DI ULTIMAZIONE

30.11.2005 946.608,25

TOTALE 1.306.547,96

Rilevato, pertanto, che risulta una disponibilità in conto economie di mutui pregressi a carico della Regione
Campania di € 1.306.547,96 e che è intenzione dell’Amministrazione Comunale utilizzare tali economie per



lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione del centro abitato;
Visto il D. L.vo del 18/08/2000 n° 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il comma 40 dell’art. 1 della L. R. n. 28/2018
Vista la L.R. n. 28/2018
Vista la circolare Cassa DD.PP. n. 1280/2013
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

DELIBERA

- Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di prendere atto del comma 40 dell’art. 1 della L. R. n. 28/2018 e della disponibilità in conto economie

di mutui pregressi a carico della Regione Campania di € 1.306.547,96;
- Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica n. 2 Ing. Rosario Maturo, per la redazione della

progettazione “Lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione del centro abitato con utilizzo residui
mutui Cassa DD.PP. con oneri a carico della Regione Campania” per l’importo complessivo di €
1.306.547,96 con interventi di urbanizzazione secondaria, arredo urbano, messa in sicurezza pedonale
ed immobili di proprietà comunale etc. alla Via Gioia e Via Amorosi (marciapiedi ed eventualmente
rotatoria), Via Civitella, alla Piazza Alessandro Telesino e zone limitrofe, alla Via Sant’Andrea
(marciapiedi e sicurezza pedonale), Via Roma (rifacimento aiuole e pavimentazione zone estreme del
Monumento ai Caduti), Corso Garibaldi (sostituzione magnolie ed arredo urbano), pensiline di attesa
bus (Via Bagni presso istituti scolastici e Via Piave, videosorveglianza territoriale per la sicurezza dei
cittadini;

- Di trasmettere il presente atto all’Area Tecnica 2, all’Area Finanziaria ed all’Area Affari Generali per
quanto di competenza;

- Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 28/06/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 28/06/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 28/06/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


