Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1914 del 28.9.2011

DELIBERAZIONE

N.

284

DELLA GIUNTA COMUNALE

del 23.9.2011

OGGETTO: POR CAMPANIA 2007/2013 FESR -Asse VI obiettivo specifico
6.a, obiettivo operativo 6.3 - FSE - Asse III obiettivo specifico g, obiettivo
operativo g)2 : Avviso pubblico "realizzazione e gestione centri polifunzionali".
Approvazione del progetto definitivo “Centro Polifunzionale villa comunale” e
nomina R.U.P.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
23
del mese di
SETTEMBRE
alle ore
13,45
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N

Cognome e Nome
Presente
Assente
Carica
SCHIANO Ermanno
Sindaco
1
SI
MASSA Michele
Assessore
2
SI
SALVIATI Vincenzo
Assessore
3
SI
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
4
SI
COSTIGLIOLA Michele
Assessore
5
SI
CARANNANTE Monica
Assessore
6
SI
Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________
Il Responsabile del SETTORE VII ed XI esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to arch. Gennaro CIUNFRINI
f.to Giovanni GUARDASCIONE
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.
267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacoli, li
=====================
___________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a tergo della
firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
- che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 ha approvato Quadro
Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 e con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha approvato
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
- che con D.G.R. n. 1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della Decisione della Commissione Europea di
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013”;
- che il CIPE ha adottato la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate”;
- che tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un ruolo rilevante
all’Asse VI del POR Campania FESR “Sviluppo urbano e qualità della vita”;
- che l’Asse VI promuove, attraverso l’obiettivo operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte”, interventi
finalizzati al potenziamento e alla qualificazione del sistema delle infrastrutture sociali, per ’istruzione e di
conciliazione, al fine di contribuire ad elevare l’accessibilità e l’integrazione dei servizi territoriali per i
cittadini;
- che il suddetto obiettivo operativo prevede, tra l’altro, la seguente tipologia di attività: realizzazione di centri
polifunzionali di quartiere;
- che tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un ruolo rilevante
all’Asse III del POR Campania FSE “Inclusione Sociale”;
- che l’Asse III promuove, attraverso l’obiettivo specifico g), interventi finalizzati a sviluppare percorsi di
integrazione e a migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di
discriminazione nel mercato del lavoro;
- che il suddetto Obiettivo Specifico prevede, tra l’altro, un Obiettivo Operativo g)2: “Sostenere l'azione nelle
aree urbane degradate dei Centri multifunzionali per l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti deboli e
nelle aree marginali e a rischio di desertificazione”;
- che il succitato obiettivo operativo sostiene interventi di potenziamento a livello locale dell’integrazione tra
servizi e politiche educative, della formazione professionale, del lavoro, della cura e dell’inclusione sociale
per favorire il recupero e l’inserimento lavorativo e sociale.
- che la R.C., alfine di porre in essere tutte le azioni necessarie per favorire la realizzazione e la gestione di
Centri Polifunzionali rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale, in particolare alla popolazione giovanile,
ha approvato l’”AVVISO PUBBLICO Realizzazione e Gestione Centri polifunzionali”
Dato atto
- Che questa Amministrazione intende partecipare alla suddetta iniziativa attraverso la riqualificazione di un
immobile ubicato in villa comunale, da destinare a centro polifunzionale;
- Che i Settori Tecnici comunali hanno predisposto un progetto definitivo (Azione 1) , per la realizzazione
del suddetto impianto polifunzionale, nel seguente quadro economico:
TIPOLOGIA DI COSTI
Spese generali
lavori a misura, a corpo, in economia (ivi compresa la spesa per la fornitura di
beni prevista dal progetto
lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall’appalto
imprevisti
Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni
previsti dal progetto
Iva ed eventuali altre imposte
Totale
Tipologia dei costi del cofinanziamento (non inferiore al 20%)
Altro (da specificare)
- Realizzazione Pergola in legno esterno
- Videosorveglianza ed allarme
- Climatizzazione
- Arredi e Verde
Totale
TOTALE GENERALE dell’intervento

Totale
€ 68.500,00
€ 1.000,00
€ 3.425,00

€ 6.850,00
€ 79.775,00
Totale
€ 6.600,00
€ 3.500,00
€ 8.000,00
€ 2.275,00
€ 20.225,00
€ 100.000,00

-

Che il VII Settore Sviluppo Sociale ha individuato, in aderenza con quanto programmato nel
Piano sociale di Zona 2009/11 dell’Ambito N4, le attività da realizzare (Azione 2) ed i relativi
costi, così come di seguito specificato:
MACROVOCI DI
SPESA

Preparazione

ATTIVITA’

Locandine, depliants, manifesti,
inserzioni sui giornali locali

€ 1.000,00

Laboratori educativi

locandine depliants, manifesti,
inserzioni sui giornali locali

€ 1.000,00

Laboratori culturali e
ricreativi

Servizi informativi e di
orientamento

Laboratori educativi
Laboratori culturali e
ricreativi

locandine depliants, manifesti,
inserzioni sui giornali locali
Subtotale
Mediatore Culturale
Mediatore Familiare
Counselor
Tecnico dell’accoglienza sociale
Educatore
N. 2 Animatori

Servizi informativi e di
orientamento

€ 1.000,00
€ 3.000,00

€ 27.840,00

€ 23.200,00
€ 26.100,00

Subtotale

Spese di Gestione
(affitti e utenze, spese
amministrative,
forniture, altre spese
generali indirette,
ecc....)

IMPORTO

Servizi informativi e di
orientamento
(progettazione, affissioni,
inserzioni, ecc..)

Realizzazione
(coordinamento, direzione,
profili professionali,
personale segreteria,
amministrazione, ecc…)

VOCE DI SPESA

Utenze ( Gas – Telefono- Elettricità)
Pulizia Locali materiale di
cancelleria ecc

Laboratori educativi

€ 77.140,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

Laboratori culturali e
ricreativi

€ 2.000,00
Subtotale
TOTALE SPESE PREVISTE :

€ 7.000,00
€ 87.140,00

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE

1) Partecipare all’”AVVISO PUBBLICO Realizzazione e Gestione Centri
polifunzionali”.
2) Approvare il progetto definitivo di riqualificazione dell’immobile ubicato nella villa
comunale, da destinare a centro polifunzionale ed il relativo quadro tecnico
economico, pari ad € 100.000,00, incaricando il Responsabile del IV Settore di
modificare il Bilancio Esercizio Finanziario 2011 finalizzando per € 20.225,00 il
20% del costo totale dell’intervento quale cofinanziamento di cui all’Azione 1,
razionalizzando le spese, da formalizzare con successivo atto;
3) Approvare, altresì, il piano progettuale biennale delle attività di cui all’Azione 2, in
coerenza con quando programmato nel Piano Sociale di Zona 2009/11 dell’Ambito
N4, ed il relativo quadro economico pari ad € 87.140,00;
4) Nominare Responsabile del procedimento per l’intervento di cui all’Azione 1 il
Resp.le del XI Settore l’Arch. Gennaro Ciunfrini e per le attività di cui all’Azione 2 il
Resp.le del VII Settore Giovanni Guardascione.
Il Sindaco
f.to dott. Ermanno Schiano

Il Resp.le XI Settore
f.to arch. Gennaro Ciunfrini
Il Resp.le VII Settore
f.to Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: "AVVISO PUBBLICO
Approvazione del progetto definitivo
“Centro Polifunzionale Villa Comunale” e nomina R.U.P.

"REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI POLIFUNZIONALI".

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto : "AVVISO PUBBLICO
"REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI POLIFUNZIONALI". Approvazione del progetto definitivo
“Centro Polifunzionale Villa Comunale” e nomina R.U.P.”, che qui si intende integralmente rportata;
2)Dare al presente atto immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 2
da allegati n. ==
Bacoli,li 28..9.2011

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web
www.comune.bacoli.na.it
il giorno 28.9.2011 per rimanervi 15 gg.
consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
_________________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_____________________________________

