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Oggetto:   Avviso pubblico “Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per 

interventi di ripiantumazione e incremento del verde”. Presa d’atto del Verbale 

della Commissione. - Approvazione elenco dei Comuni beneficiari. -  Impegno di 

spesa a favore dei Comuni individuati.  

 

Il Dirigente 

 

Premesso che 
- con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 67 del 14/05/2018 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2018-2020  e relativi allegati; 
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 212 del 27/11/2018 è stata operata, tra le 

altre, una variazione al Bilancio 2018 - MISSIONE 9 PROGRAMMA 02 “Tutela , 
valorizzazione e recupero ambientale” –dell’importo di € 15.000.000,000 destinata al 
trasferimento in favore dei Comuni della Città metropolitana di Napoli di risorse in c/capitale 
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde; 

- con il predetto atto è stata demandata al Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del 
Territorio, Sanzioni, l’assegnazione di tali fondi ai Comuni dell’Area Metropolitana, attraverso 
apposito Avviso pubblico e sulla base del numero di residenti nel relativo territorio; 

- con Deliberazione del Sindaco metropolitano n. 440 del 05/12/2018 è stata disposta la 
conseguente variazione di PEG - Annualità 2018 - allocando la somma finanziata a carico del 
CDR 50 - Progetto 5001 – Art. 295 – Obiettivo 9 “Fondi per l’incremento del verde urbano” - 
capitolo 231100. 

- con  determinazione dirigenziale n. 7905 del 12/12/2018 si è provveduto a:  
� prendere atto degli indirizzi forniti dal Consiglio Metropolitano nella Deliberazione n. 212 

del 27/11/2018; 
� approvare l’Avviso pubblico avente ad oggetto: “Trasferimenti ai Comuni della Città 

metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde” e lo 
schema di Convenzione; 

� assumere la necessaria obbligazione giuridica di spesa n. 1446 per l’importo di 
€15.000.000,00 a carico del capitolo 231100 PEG 50 progetto 01 Art. 295 – Obiettivo 9 - 
Bilancio 2018; 

- l’Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente in data 13/12/2018 e la comunicazione della  
pubblicazione inviata via PEC ai comuni individuati; 

- con determinazione dirigenziale n. 8041 del 17/12/2018, è stata nominata la Commissione per la 
valutazione della conformità delle  richieste pervenute e la formazione dell’elenco dei Comuni 
beneficiari dei trasferimenti composta da: 
dott. Renato Mantovani – funzionario agronomo- o suo sostituto in caso di impedimento – 
Presidente 
P.A. Antonino Urso - perito agrario – o suo sostituto in caso di impedimento  -Componente 
P.A. Gennaro Prisco -  perito agrario – o suo sostituto in caso di impedimento  -Componente 

Città Metropolitana di
Napoli.DETERMINAZIONI_DIRIGENZIALI.R.0008455.28-12-2018



Dott.ssa Viviana Marino    funzionario agronomo- o suo sostituto in caso di impedimento    –  
Componente 
Dott.ssa  Silvia Vetrano istruttore amministrativo, o suo sostituto in caso di impedimento, 
segretaria verbalizzante. 

 
Considerato che la Commissione ha espletato le attività di competenza e le ha terminate in data 
24/12/2018, come risulta dal verbale R.U. Int. n. 166955 del 24/12/2018, allegato al presente 
provvedimento per parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione del citato verbale e dell’elenco dei Comuni beneficiari 
risultante dai lavori della Commissione ed all’assunzione degli impegni a favore di detti Comuni.  
 
Di dare atto dell’assenza di  cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse dei firmatari del 
presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.P.R. 
n. 62/2013) ed alla L. 190/2013 (anticorruzione) e D.lgs. 33/2013 (trasparenza); 
 
Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto 
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- il D. Lgs. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi; 
- la Legge n.56 del 7 aprile 2014 recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni”; 

- lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli adottato dalla Conferenza Metropolitana con 
deliberazione n. 2 dell’11/06/2015;  

- la Deliberazione n. 66 del 14/05/2018 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

- la Deliberazione n. 67 del 14/05/2018 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato il 
Bilancio di previsione 2018-2020  e relativi allegati; 

- la Deliberazione n. 162 del 22/06/2018 del Sindaco metropolitano avente ad 
oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 Art.26, comma 2 lett. t) dello 
Statuto della Città Metropolitana di Napoli”; 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 212 del 27/11/2018 di variazione al Bilancio 
2018; 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 440 del 05/12/2018 di variazione al PEG 50; 
- 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. 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati anche se non 
materialmente trascritti: 
 
1. di approvare il Verbale R.U. Int. n. 166955 del 24/12/2018, allegato  al presente provvedimento 

per parte integrante e sostanziale, con il quale la Commissione appositamente istituita ha 
concluso i lavori relativi all’Avviso pubblico avente ad oggetto: “TRASFERIMENTI AI 
COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER INTERVENTI DI 
RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE”. 



2. di approvare l’elenco riportato in detto Verbale, dal quale risultano i Comuni beneficiari dei 
trasferimenti; 

3. di concedere, di conseguenza, in favore degli stessi, gli importi di seguito riportati: 
 
 

COMUNE IMPORTO FINANZIATO 

   
AFRAGOLA                              329.059,22  

AGEROLA                                96.079,12  

ARZANO                                25.360,68  

BARANO                                99.934,97  

BOSCOREALE                              152.405,00  

BRUSCIANO                              204.406,93  

CALVIZZANO                                78.898,01  

CAPRI                                89.386,67  

CASALNUOVO                              195.000,00  

CASAMICCIOLA 

TERME                                10.000,00  

CASAVATORE                                51.427,68  

CASORIA                              390.190,59  

CERCOLA                              224.833,88  

COMIZIANO                                   9.943,00 

ERCOLANO                              658.794,37  

FORIO                              206.737,09  

FRATTAMINORE                                10.750,00  

GRAGNANO                              114.676,92  

ISCHIA                              251.191,65  

LACCO AMENO                                59.994,82  

LIVERI                                20.177,24  

MARIGLIANO                              325.265,60  

MASSA DI SOMMA                                65.000,00  

MASSA LUBRENSE                              112.000,00  

MELITO                              182.526,24  

META                                60.000,00  

MONTE DI 

PROCIDA                                99.706,16  

MUGNANO                                52.008,91  

NAPOLI                          5.536.606,36  

NOLA                              430.352,06  

OTTAVIANO                                50.000,00  

PALMA CAMPANIA                              227.468,41  

PIANO DI 

SORRENTO                              162.416,79  

POMIGLIANO 

D’ARCO                              181.524,15  

PORTICI                              302.268,00  

POZZUOLI                              754.351,06  

PROCIDA                              116.963,84  



QUALIANO                              179.767,57  

QUARTO                              513.807,92  

SAN GIRGIO A 

CREMANO                                68.434,88  

SAN PAOLO 
BELSITO                                43.301,15  

SAN SEBASTIANO 

AL VESUVIO                              113.084,94  

SAN VITALIANO                                80.771,39  

SANT’AGNELLO                                80.279,40  

SANT’ANTIMO                                49.105,00  

SANT’ANTONIO 

ABATE                                20.000,00  

SANTA MARIA LA 

CARITA’                              112.981,52  

SAVIANO                              150.000,00  

SOMMA 

VESUVIANA                              106.380,00  

SORRENTO                              204.831,45  

TERZIGNO                                24.339,39  

TORRE 
ANNUNZIATA                              529.477,74  

TORRE DEL GRECO                              380.000,00  

TRECASE                              111.986,18  

TUFINO                                28.600,00  

VCO EQUENSE                              191.964,91  

VILLARICCA                                57.520,00  

VISCIANO                                15.661,14  

 
4. di assumere, a carico del capitolo 231100 Progetto 5001 – Art. 295 – Obiettivo 9 - Bilancio 

2018 i conseguenti impegni di spesa a favore dei comuni beneficiari, per la quota a  fianco di 
ciascuno indicata,  per un importo complessivo di €  15.000.000,00; 

5. di attestare l’assenza di  cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse dei firmatari del 
presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal 
D.P.R. n. 62/2013,) ed alla L. 190/2013 (anticorruzione) e D.lgs. 33/2013 (trasparenza); 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Dirigente 

Ing. Maria Teresa Celano 
                                         (firmato digitalmente) 

 

 

 

  


