
Citta' Metropolitana di Napoli

Deliberazione del Sindaco Metropolitano

Il giorno30/07/2019alle ore16:00, nella sede della Citta' Metropolitana, il Sindaco Metropolitano Luigi de
Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Vice Segretario Generale Anna Capasso, adotta la seguente
deliberazione:

Variazione di bilancio, con applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 di quota dell'avanzo di
amministrazione 2018, per complessivi euro 8.678.000,00 per il finanziamento di n. 5 interventi di difesa
delle coste ed abitati costieri . Modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e
dell'elenco annuale. Aggiornamento del DUP

Si dà atto che, per il presente provvedimento, le funzioni del Segretario Generale vengono assunte dal
Vice Segretario Generale, dott.sa Anna Capasso, giusto decreto sindacale n. 640 del 7 dicembre 2017.

Si dà atto, altresì, che il parere dei revisori dei conti, richiamato nel dispositivo, sarà acquisito prima
dell'approvazione del provvedimento da parte del Consiglio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.
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Città Metropolitana di Napoli 

 

 

DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO 

 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio, con applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 di quota 

dell’avanzo di amministrazione 2018, per complessivi euro 8.678.000,00 per il finanziamento di n. 

5 interventi di difesa delle coste ed abitati costieri . Modifica del programma triennale dei lavori 

pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale. Aggiornamento del DUP.  

 

 
Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art.1 della legge n.56 del 7 aprile 2014, ad 

oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che 

disciplina le funzioni attribuite al Sindaco Metropolitano; 

 

Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città 

metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti 

attivi e passivi ed esercitandone le funzioni ; 

 

Visto l’art. 21 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli, che disciplina le funzioni del 

Sindaco; 

 

Il Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni 

 
Visti 
- il D. Lgs. n. 96/99 ed in particolare l’art. 34 lett. h) che attribuisce alla competenza delle 

Province l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla programmazione, pianificazione 

e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;  

- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l’art. 1 comma 44 che ha attribuito alle Città 

Metropolitane le funzioni fondamentali appartenenti alle Province; 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed 

in particolare l’art. 187 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 267/2000 in materia di utilizzo, per spese 

di investimento, della quota libera del risultato di amministrazione risultante dall’ultimo 

consuntivo approvato; 

- il D. Lgs 118/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi a 

norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009” che introduce nuovi principi in materia di contabilità 

degli enti locali; 

- lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli adottato dalla Conferenza Metropolitana con 

deliberazione n. 2 dell’11/06/2015;  

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del 03/10/2016 con la quale è stata approvata 

la ridefinizione dell’assetto organizzativo della Città Metropolitana di Napoli; 

- Il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50  recante nuove norme in materia di appalti pubblici ; 



- la Deliberazione del  Consiglio Metropolitano n. 91 del 08 aprile 2019 con la quale sono stati 

approvati il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale. 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 95 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 96 del 08 aprile 2019 con la quale sono stati 

approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e il Bilancio pluriennale 

2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 125 del 29.05.2019 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

- la Deliberazione n. 126 del 9/05/2019 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 (ed i relativi allegati) dal quale risulta la 

quantificazione dell’avanzo libero applicabile; 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03/11/2016, con cui è stato conferito all’Ing. 

Maria Teresa Celano l’incarico di funzione dirigenziale di Dirigente della Direzione Ambiente, 

Sviluppo del territorio, Sanzioni. 
 

Premesso che  
- a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 da parte del 

Consiglio metropolitano, il Direttore Generale, con nota R.U. Int. n. 68084 del 10/06/2019,  

ha richiesto di trasmettere le proposte di spese di investimento da finanziare mediante 

l’applicazione al bilancio di previsione 2019/2021 dell’avanzo di amministrazione 2018; 

- la Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni  ha ritenuto prioritaria l’attuazione 

dei cinque interventi di difesa delle coste di seguito elencati e, con nota R.U. n. 72934 del 

21/06/2019, ne ha  proposto il finanziamento; 

 

 

 

N INTERVENTO COMUNE Importo lavori 
Importo totale 

intervento 
CUP 

1 

Messa in sicurezza e stabilizzazione del 

versante in località Palazzo a Mare - Punta 

Vivara 

Capri € 554.269,36 € 778.000,00 H79D15001130003 

2 

Opere di riconfigurazione delle scogliere, di 

rifacimento di manufatti e di ripascimento del 

Lungomare 

Lacco Ameno € 505.341,46 € 700.000,00 H44H16001320003 

3 
Realizzazione di interventi di protezione 

della costa nell'unità fisiografica di Ciraccio 
Procida € 1.552.500,00 € 2.100.000,00 H96B19001030003 

4 

Ripristino della linea di riva mediante 

ripascimento dell'arenile in località Marina 

grande al piede del costone sottostante la S.P. 

Capri - Anacapri 

Capri € 1.540.000,00 € 2.100.000,00 H76B09000010003 

5 

Manutenzione dei versanti, delle opere 

marittime e delle scogliere lungo la costa 

della Città Metropolitana-  

 

  € 3.000.000,00 H22G19000240003 

   TOTALE= € 8.678.000,00  

 



- con nota R.U. n. 82508 del 15/07/2019 il Direttore Generale ha autorizzato, tra l’altro, 

l’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione per l’importo richiesto con la richiamata 

nota. 

 

Dato atto che 
si è provveduto ad individuare tra i tecnici in servizio presso la Direzione i R.U.P dei  richiamati 

interventi di difesa costiera con le seguenti determinazioni: 
 Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in località Palazzo a Mare - Punta Vivara – ing. Tobia Giugliano 

Determinazione n.4951 del 18/09/2017 

 Opere di riconfigurazione delle scogliere, di rifacimento di manufatti e di ripascimento del Lungomare –  geol. 

Emilio Luongo - Determinazione n.  7761 del 10/11/2014; 

 Realizzazione di interventi di protezione della costa nell'unità fisiografica di Ciraccio – geol. Mauro Zito 

Determinazione n. 5691 del 22/07/2019; 
 Ripristino della linea di riva mediante ripascimento dell'arenile in località Marina grande al piede del costone 

sottostante la S.P. Capri – Anacapri - geol. Emilio Luongo - Determinazione n. 5691 del 22/07/2019; 

 Manutenzione dei versanti, delle opere marittime e delle scogliere lungo la costa della Città Metropolitana- ing. 

Tobia Giugliano - Determinazione n. 5691 del 22/07/2019. 

 

Ritenuto opportuno 
- procedere al finanziamento degli interventi di difesa costiera sopra descritti, mediante 

applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 di quota dell’avanzo di amministrazione 2018, 

determinato a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2018 con  Deliberazione n. 

126 del 9/05/2019 del Consiglio metropolitano;  

- variare la parte Entrate e la parte Spese del Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 96 del 8/04/2019 ; 

- modificare, attraverso le allegate schede riferite agli interventi di difesa costiera sopra richiamati, 

il Programma Triennale dei Lavori Pubblici (P.T.LL.PP.) 2019/2021 e l’Elenco Annuale 2019, 

approvati con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 91 del 8/042019; 

- aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (D.U.P.), approvato con 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 95 del 8/04/2019 , mediante l’inserimento dei 

lavori de quibus. 
 

 

Tanto premesso e considerato 

 

Il Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni 

 

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO 
 

per tutti i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

 

di proporre al Consiglio Metropolitano: 

 

- di disporre, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2018 con  Deliberazione  n. 

126 del 9/05/2019,  il finanziamento, per € 8.678.000,00  complessivi, mediante applicazione di 

quota libera dell’avanzo di amministrazione 2018 al Bilancio 2019/2021, di: 

 

Interventi di difesa costiera 
1. Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in località Palazzo a Mare - Punta Vivara CUP 

H79D15001130003 -  Importo complessivo € 778.000,00; 

2. Opere di riconfigurazione delle scogliere, di rifacimento di manufatti e di ripascimento del Lungomare 

CUP H44H16001320003- Importo complessivo € 700.000,00; 

3. Realizzazione di interventi di protezione della costa nell'unità fisiografica di Ciraccio - CUP 

H96B19001030003 - Importo complessivo € 2.100.000,00; 



4. Ripristino della linea di riva mediante ripascimento dell'arenile in località Marina grande al piede del 

costone sottostante la S.P. Capri – Anacapri CUP H76B09000010003   - Importo complessivo  € 

2.100.000,00 

5. Manutenzione dei versanti, delle opere marittime e delle scogliere lungo la costa della Città Metropolitana 

CUP H22G19000240003-  Importo complessivo € 3.000.000,00; 

 
- di procedere, di conseguenza, alla variazione del  Bilancio di previsione 2019/2021 nel modo di 

seguito indicato:  

 

Annualità 2019 

1. Parte Entrata – Avanzo di amministrazione –   

Fondi disponibili per spese di investimento (009)    + € 8.678.000,00  

2. Parte Spesa – Missione 09 – Programma 01 – Titolo II   + € 8.678.000,00 

 

- di disporre la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e del relativo 

elenco annuale 2019 approvati in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano 

91 del 08 aprile 2019, attraverso le allegate schede riferite agli interventi di difesa costiera sopra 

descritti; 

- di dare atto che ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 

e del relativo elenco annuale 2019, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del d.lgs. 50/2016: 

 per gli interventi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 ricorrono le condizioni di legge; 

 per l’ intervento di cui al numero 5 non è richiesta la preventiva approvazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, essendone prevista la realizzazione mediante lo 

strumento dell'accordo quadro che, per sua natura, definisce il perimetro generale delle 

obbligazioni contrattuali rinviando la definizione progettuale in sede di affidamento dei 

successivi contratti attuativi 

- di disporre l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (D.U.P.), 

approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. n. 95 del 08/04/2019, mediante l’ 

inserimento degli interventi sopra individuati; 

- di demandare al Coordinatore del Programma Triennale dei Lavori Pubblici l’onere di 

provvedere agli adempimenti consequenziali all’approvazione del Programma, previsti dalla 

vigente normativa di riferimento; 

- di demandare al Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni, 

l’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto; 

- di dare atto che la suddetta variazione è compatibile con gli equilibri economici e finanziari e di 

bilancio; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Il Dirigente  della Direzione Ambiente, Sviluppo del 

Territorio, Sanzioni 

                                                                         Ing. Maria Teresa Celano 

                                                 firmato digitalmente  

 

 

Visto 
Il Coordinatore d’Area 

Dott. Giacomo Ariete 

 firmato digitalmente 

 
 
 
 

 
 



 
IL SINDACO METROPOLITANO 

 
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 56 del 07/04/2014 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente della Direzione Ambiente, 

Sviluppo del Territorio, Sanzioni, Maria Teresa Celano; 

 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ex art. 49 del D. lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni, Maria 

Teresa Celano; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità nella qualità di 

Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, Pasquale Gaudino; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., dal Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, Carmela Miele; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza 

 
DELIBERA 

 

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

trascritta. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 

267/00, stante l’urgenza del provvedere; 

 

Del che è il presente verbale.  

IL SINDACO METROPOLITANO                                             IL SEGRETARIO  GENERALE  

Luigi de Magistris                                                                          Antonio Meola 

Firmato digitalmente                                                                                   Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
 
 

 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio, con applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 di quota 
dell’avanzo di amministrazione 2018, per complessivi euro 8.678.000,00 per il finanziamento di n. 5 
interventi di difesa delle coste ed abitati costieri . Modifica del programma triennale dei lavori pubblici 
2019-2021 e dell’elenco annuale. Aggiornamento del DUP 
 
 
 

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. 

 

 

Il Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni, Maria Teresa Celano, in ordine 
alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
 
             Il Dirigente 
          MARIA TERESA CELANO 
                Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Dirigente
PASQUALE GAUDINO

(firmato digitalmente)

Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-346-2019

OGGETTO:Variazione di bilancio, con applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 di quota
dell'avanzo di amministrazione 2018, per complessivi euro 8.678.000,00 per il finanziamento di n. 5
interventi di difesa delle coste ed abitati costieri . Modifica del programma triennale dei lavori
pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale. Aggiornamento del DUP

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Dirigente del Progett.Gestione Prog.Speciali  PASQUALE GAUDINO, , nella qualità di Responsabile del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in ordine alla regolarita' tecnica, esprime parere favorevole.
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Il Ragioniere Generale

Carmela Miele

(firmato digitalmente)

Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-346-2019

OGGETTO:Variazione di bilancio, con applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 di quota
dell'avanzo di amministrazione 2018, per complessivi euro 8.678.000,00 per il finanziamento di n. 5
interventi di difesa delle coste ed abitati costieri . Modifica del programma triennale dei lavori
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PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' contabile, esprime
parere favorevole.
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Variazione di bilancio, con applicazione al Bilancio di previsione 2019/2021 di quota dell'avanzo di
amministrazione 2018, per complessivi euro 8.678.000,00 per il finanziamento di n. 5 interventi di difesa

delle coste ed abitati costieri . Modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco
annuale. Aggiornamento del DUP
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