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ANNO 2009
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

Data

OGGETTO

1

Quantificazione preventiva degli importi delle somme di denaro destinati alle finalità di cui
12/01/2009 all'art. 159 D.Lgs. 267/00- 1^ semestre 2009.

2

12/01/2009 Rinnovo L.S.U. dal 01/01/09 al 31/03/09

3

Approvazione schema di transazione concordata tra l'Amm.ne Comunale di Afragola e
l'Agenzia "Città del Fare" SCpA" riguardante la definitiva soluzione debitoria del Comune a
12/01/2009 saldo del credito vantato dall'Agenzia

4

05/02/2009 Anticipazione 1° trimestre di € 13.000,00 - in favore dell'Economo Comunale anno 2009.

Integrazione art.4 del contratto di comodato d'uso stipulato con la Parrocchia del
SS.Rosario, di cui alla deliberazione commissariale n. 64 del 3/04/2008.

5

05/02/2009

6

Servizi comunali a domanda individuale. Quota di compartecipazione alla spesa della
05/02/2009 refezione scolastica anno 2008.

Art. 208 D.Lgs. 285 del 30/4/92. Legge 388/00. Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al C.D.S. destinazione anno 2009.

7

05/02/2009

8

Iscrizione presso le Scuole dell'Infanzia primarie e secondarie di primo grado del territorio.
05/02/2009 Atto di indirizzo.

9

Servizi comunali a domanda individuale. Determinazione tariffe per l'accesso e l'utilizzo
13/02/2009 degli impianti sportivi comunali anno 2009.

Affidamento dei servizi inerenti l'Assetto del Territorio del Comune di Afragola alla Società
"Afragol@net s.r.l. unipersonale"Approvazione dello schema di contratto di
servizio.Proposta al Consiglio Comunale.
10

13/02/2009
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11

12

02/03/2009

02/03/2009

Organizzazione dei Settori "ASSETTO DEL TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI"e
"RECUPERO URBANO-SERVIZI COLLETTIVI AL CITTADINO".

Servizio acquedotto comunale.Servizio fognatura e depurazione delle acqueDeterminazione costi e tariffe anno 2009.

Appalto per lavori di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria agli immobili di
competenza comunale.Annualità 2009/2010- Progetto preliminare.

13

02/03/2009

14

Progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, annualità
02/03/2009 2009/2010 ai plessi scolastici di competenza dell'Ente.

15

Realizzazione di una palestra coperta nella Scuola Media Statale "A.Mozzillo"02/03/2009 Approvazione progetto preliminare.

16

02/03/2009 Approvazione aliquote TARSU per l'anno 2009.

17

02/03/2009 Servizio di igiene urbana. Proposta risoluzione contratto di servizio con la Ego Eco s.r.l.

18

Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi: Torre A e B e 220 (180+40) al Rione
02/03/2009 Salicelle. Approvazione Progetto definitivo.

19

Lavori di riqualificazione delle aree attrezzate esterne, tra is. 9, 10 ed 11, al Rione Salicelle
02/03/2009 "940 alloggi". Approvazione progetto preliminare.

20

Lavori di realizzazione di una Cittadella Scolastica e di un centro civico in zona San Marco
opere di mitigazione dell'impatto socio-ambientale della TAV sul Rione
02/03/2009 S.Marco.Approvazione progetto preliminare.

21

Realizzazione di un parcheggio a due livelli posto in Viale S. Antonio.Approvazione
02/03/2009 progetto preliminare.

22

Realizzazione di un parcheggio posto in Via S.Maria. Antonio. Approvazione progetto
02/03/2009 preliminare.

23

02/03/2009 Realizzazione di un parcheggio posto in Via Gramsci. Approvazione progetto preliminare.

24

Realizzazione di un parcheggio a due livelli posto in Via D. Fiore. Approvazione progetto
02/03/2009 preliminare.
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25

Realizzazione di un parcheggio ad un livello posto in Via G. Amendola. Approvazione
02/03/2009 progetto preliminare.

26

Progetto marciapiede, interventi di manutenzione e riqualificazione urbana con la
sistemazionme dei marciapiedi, delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione: Via
Lucania, Via Calabria, Via Morandi, Via Cattaneo, 6^ Traversa Arena, 5^ Traversa
Arena,8^ Traversa Arena, 9^ Traversa Arena, 2^ Traversa Diaz, Via Diaz, Via 24 Maggio,
Via 4 Novembre, Via V. Veneto, Via Piave, Via Campania, Via Carmine Piccirilli, Via delle
Puglie, Via Toscana, Via Friuli, 1^ Traversa Diaz, 3^ Traversa Diaz, Via 1^ Traversa
02/03/2009 Cinquevie. Approvazione progetto preliminare.

27

Approvazione progetto preliminare lavori di manutenzione straordinari del patrimonio
06/03/2009 abitativo del Rione Salicelle

28

Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio
comunale Durata annuale. Annualità 2009-Approvazione Approvazione Progetto
06/03/2009 preliminare.

29

Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del
D.L. n.112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/08-Proposta al Consiglio
06/03/2009 Comunale.

30

06/03/2009

Appalto di servizi per la gestione, conduzione, e manutenzione degli impianti termici a
servizio degli edifici di competenza comunale- Annualità 2009/2010-Progetto preliminare.

Reclamo innanzi alla Corte di Appello di Napoli Sezione Minori avverso il decreto emesso
dal Tribunale di Napoli sezione minori-Nomina difensore avv.to Di Majo.

31

06/03/2009

32

Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza,alle
06/03/2009 attività produttive e terziarie.

33

06/03/2009 Fabbisogno del personale per il triennio 2009-2011.

Casa Comunale-Intervento di riqualificazione funzionale del piano primo: lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria-allestimento ed arredi della Sala consiliare e degli
uffici-realizzazione di un ascensore per il collegamento meccanico dei diversi livelli
dell'edificio-Approvazione del progetto preliminare.
34

06/03/2009

35

Lavori di realizzazione della nuova Scuola materna in Via delle Marche. Approvazione
06/03/2009 progetto preliminare.

36

Lavori di realizzazione della nuova Scuola media in Via De Gasperi. Approvazione
06/03/2009 progetto preliminare.
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37

Lavori di realizzazione della nuova Scuola materna in Via Trieste e Trento. Approvazione
06/03/2009 progetto preliminare.

38

Lavori di realizzazione della nuova Scuola Elementare Marconi tra Via Firenze e Via
06/03/2009 Milano. Approvazione progetto preliminare.

39

Lavori di realizzazione della nuova Caserma della Guardia di Finanza nel Rione Salicelle.
06/03/2009 Approvazione progetto preliminare.

40

Realizzazione di una struttura per il Mercato settimanale al Corso Italia.Approvazione
06/03/2009 progetto preliminare.

41

Progetto marciapiedi: Interventi di manutenzione e riqualificazione urbana con la
06/03/2009 sistemazione dei marciapiedi delle strade e degli impianti di pubblica illuminazioneApprovazione progetto preliminare
Realizzazione di una strada di collegamento tra l'area urbana circostante il Cimitero e una
parte del quartiere S.Marco disposta nelle immediate vicinanze degli acquedotti campano
e del Serino-Studio di fattibilità.

42

06/03/2009

43

Adeguamenti ed integrazione al programma di recupero Urbano del Rione Salicelle06/03/2009 Approvazione

44

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, bilancio pluriennale per gli esercizi
2009-2011, relazione previsionale e programmatica.Approvazione schema e proposta al
06/03/2009 Consiglio Comunale.

45

16/03/2009

46

Ricorso innanzi al TAR Campania proposto da Istituto Suore Compassioniste Serve di
Maria in persona della Priora Generale e legale rappresentante Suora Antonietta Luciano.
16/03/2009 Nomina difensore avv.to Luigi Imperlino.

47

Sospensione dell'attribuzione delle titolarità di P.O. nelle more di valutazione dei criteri di
16/03/2009 assegnazione da discutere in apposita conferenza di servizio dei dirigenti.

48

Programma di recupero urbano del Rione Salicelle- Bando per confronto pubblico
concorrenziale per i finanziamenti privati (bozza)-Programma definitivo di intervento con
19/03/2009 relativi grafici - Approvazione.

49

Rettifica dello schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2009-2011 di cui alla
26/03/2009 deliberazione della G.C. n. 73 del 15/12/2008.

Rinnovo L.S.U. fino al 30/04/2009.
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50

Rettifica delibera n. 17 del 2/3/2009- Atto di indirizzo per presa d'atto della relazione
26/03/2009 istruttoria allegata al provvedimento di rettifica.

Elezione dei membri del Parlamento Europeo e del Presidente e dei Consiglieri Provinciali
di Napoli del 6 e 7 giugno 2009. Eventuale turno di ballottaggio del 20 e 21 giugno 2009 e
Referendum. Costituzione Ufficio Elettorale - Atto di indirizzo.

51

09/04/2009

52

Proposta al Consiglio Comunale circa le "Linee Programmatiche settore energetico
09/04/2009 comunale" Atto di indirizzo.

53

1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2009. Anticipazione finanziamento Cassa DD.PP.
09/04/2009 Per demolizioni manufatti abusivi.

54

Modifiche per adeguamento del Regolamento degli uffici e Servizi approvato con delibera
09/04/2009 di G.M.n.28 del 29/9/08.

55

Proposta al Consiglio Comunale circa il "Servizio di Farmacia:Definizione del modello di
09/04/2009 gestione ed altre determinazioni"

Manifestazione di interesse di cui alla deliberazione della Regione Campania n. 184/2009
relativa al progetto "Viaggio nella creatività". Presentazione del progetto AFRAKA' ROCK
FESTIVAL XV ^ edizione.
56

57

17/04/2009

20/04/2009

Propaganda elettorale-Individuazione spazi riservati alla propaganda elettorale per le
elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed elezioni dirette del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale del 6 e 7 Giugno 2009-Propaganda
diretta ed indiretta.

Atto di indirizzo per:A)L'affidamento gestione di aree verdi pubbliche "ADOTTA UNA
ROTONDA" B)Campagna di sensibilizzazione ed educazione al corretto uso del casco
"OFFERTA OMAGGIO DI UN CASCO" ai trasgressori sanzionati.

58

20/04/2009

59

20/04/2009 Atto di indirizzo per l'erogazione di spese di rappresentanza e funzionamento dell'Ente.

60

Richiesta contributo alla Regione Campania ai sensi delle LL.RR.n.42 del 12/12/1979 e n.
30/04/2009 46 del 30/08/1982.

61

Ripartizione fondo delle risorse decentrate anno 2008.Sanatoria indirizzi per l'attivazione
30/04/2009 della progettazione per obiettivi.
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62

30/04/2009 Rinnovo L.S.U. dal 01/05/2009 al 31/12/2009.

63

Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 164 del
30/04/2009 Regolamento degli uffici e dei servizi.

64

30/04/2009 Servizio sorveglianza anziani anno 2009.

65

30/04/2009 Fondo mobilità Segretari Comunali 2009. Prelevamento dal Fondo di riserva.

66

Propaganda elettorale-Individuazione spazi riservati alla propaganda elettorale per le
elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 6 e 7 Giugno 2009.Propaganda diretta e
07/05/2009 indiretta.

67

Giudizio Marrazzo Angelo s.a.s.-Ricorso innanzi la Corte Suprema di Cassazione-Nomina
08/05/2009 difensore Avv.Prof. Diego Vaiano in sostituzione dellìAvv.Paolo Vaiano.

68

08/05/2009 Anticipazione servizio economato 2° - 3° e 4° Trimestre 2009.

69

Indirizzo circa gli obiettivi d'interesse dell'amministrazione da conseguire mediante progetti
di lavoro incentivante finanziati con le somme destinate alla produttività sul fondo per le
risorse decentrate anno 2009 ovvero da conseguire mediante l'attivazione di servizi
aggiuntivi da finanziare con somme provenienti dal bilancio esterno al fondo per le risorse
11/05/2009 decentrate anno 2009.

70

11/05/2009 Adempimenti di cui all'art. 7 Quater della legge 09/04/2009 n. 33.

71

11/05/2009 Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2008.

72

Proposta al Consiglio Comunale di revoca del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
11/05/2009 dell'art. 235, comma 2, D.Lgs. 267/2000.
Recepimento carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e
regionale, del libro bianco della commissione europea:un nuovo impulso per la gioventù
europea" della risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 Novembre 2003 (obiettivi comuni
sulla partecipazione e informazione dei giovani)e la carta dell'informazione della della
gioventù europea adottata a Bratislava (Repubblica Slovacca) il 19 novembre 2004 dalla
XV assemblea generale della agenzia della gioventù europea (ERYCA).

73

12/05/2009

74

Adesione alla Convenzione quadro Università Regione Campania per lo svolgimento di
tirocini formativi e di orientamento e richiesta di inserimento nell'elenco delle
12/05/2009 organizzazioni ospitanti.

75

Propaganda elettorale-Individuazione spazi riservati alla propaganda elettorale per le
elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009.Propaganda diretta ed
15/05/2009 indiretta.Rettifica deliberazione G.C. n. 66 del 7/5/09
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Realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela
dell'Ordine pubblico-Insediamento campo nomadi alla Via E.Berlinguer.

76

15/05/2009

77

Propaganda Elettorale-Individuazione spazi riservati alla propaganda elettorale per le
elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale del 6 e 7 giugno 200915/05/2009 Propaganda diretta ed indiretta.

78

Bando di mobilità sostenibile per la diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della
qualità dell'aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto pubblico rivolto ai
19/05/2009 Comuini non rientranti nelle aree metropolitane.

79

19/05/2009 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a far data dal 01/06/2009-dipendente .

80

Piano Sociale di Zona-Legge 328/2000-POR Regione Campania-Misura 3,14 e Misura
22/05/2009 3,21-Anticipazione a carico del Bilancio comunale.

81

Istanza alla Regione Campania finalizzata ad ottenere il contributo anno 2009 per
27/05/2009 l'incremento ed il miglioramento delle raccolte librarie della Biblioteca comunale.

82

Direttiva del Sig. Ministro per gli obiettivi e programmi dell'anno 2009 per la gestione della
Riserva Fondo lire UNRRA-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.Approvazione
29/05/2009 progettazione-Richiesta finanziamento.

83

Il Viaggio nella creatività:il festival itinerante della creatività" Presentazione del progetto
11/06/2009 definitivo rimodulato AFRAKA' ROCK FESTIVAL XV^ edizione Fest 2007-2013 ob.op.1.12.

84

12/06/2009

85

12/06/2009

Informatizzazione atti amministrativi.
Approvazione progetto telesoccorso.

Adesione del Comune all'avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n. 378/2009 per il finanziamento di asili nido e micro-nidi comunali nonché di
progetti per servizi integrativi,innovativi e sperimentali. Atto di indirizzo.

86

12/06/2009

87

Finanziamento servizi aggiuntivi.Piano di lavoro settore Polizia Municipale denominato
12/06/2009 "Sicurezza del Territorio".

88

Propaganda individuazione spazi per referendum popolari previsti dall'art.75 della
Costituzione di domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009. Propaganda elettorale e
12/06/2009 comunicazione politica.

89

Approvazione convenzione tra il Comando Polizia Municipale comune di Afragola ed
12/06/2009 Equitalia Polis S.p.A. per l'utilizzo gratuito dei servizi on-line.
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90

Quantificazione preventiva degli importi delle somme di denaro destinati alle finalità di cui
29/06/2009 all'art. 159 D.Lgs. 267/00- 2° semestre 2009.

91

29/06/2009 Erogazione contributo all'AIAS a sostegno delle spese per servizio di mobilità assistita.

92

Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Afragola ai sensi dell'art. 3, commi
29/06/2009 27/33, della legge n. 244/2007(Legge Finanziaria 2008).

93

03/07/2009 Servizio sorveglianza anziani anno 2009.Prelievo dal fondo di riserva.

94

Piano Sociale di Zona-Legge 328/2000-Anticipazione a carico del Bilancio comunale per
03/07/2009 pagamento Enti aggiudicatari dei servizi.

95

Integrazione al progetto definitivo rimodulato AFRAKA' ROCK FESTIVAL XV^
edizione.FESR 2007-2013 O.B. O.P. 1.12 in relazione al percorso tematico " Il Viaggio
nella creatività : il festival itinerante della creatività" approvato con deliberazione di G. C. n.
08/07/2009 83 dell'11.06.2009 prelievo dal fondo di riserva.

96

Presentazione in costituenda ATS con il Consorzio Proodos Consorzio di cooperative
sociali Società Cooperativa sociale a.r.l. ONLUS di più proposte progettuali finalizzate alla
ristrutturazione dell'asilo nido localizzato al rione " Salicelle " nonché contributi destinati a
finanziare servizi integrativi, sperimentali e/o innovativi educativi in relazione all'Avviso
pubblico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.378/2009 ( Obiettivo
08/07/2009 Operativo 6.3 del PO FESR 2007-2013) Atto di indirizzo.

97

Incremento risorse Cap. di uscita 72/16-finanziamento borse di studio tirocinanti, rimborso
17/07/2009 spese stagisti e praticanti legali.

98

17/07/2009 Variazione di Bilancio di previsione 2009 in seguito a offerta di sponsorizzazione.

99

17/07/2009 Approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2009.

Approvazione lavori commissione speciale per l'analisi dei rilievi ispettivi formulati dalla
100 17/07/2009 Ragioneria Generale dello Stato.

Procedura ad evidenza pubblica ex art 23 bis C.2 D.L. 112/2008 convertito con legge
133/08 per l'individuazione dell'affidatario del servizio pubblico di Farmacia Comunale.
101 17/07/2009 Approvazione di Bando

Giudizio Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a. C/ il
102 24/07/2009 Comune di Afragola-Approvazione schema atto transitivo.
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Approvazione progetto definitivo dell'intervento denominato "Itinerario turisticoecclesiastico relativo alla Basilica di S.Antonio" in attuazione della D.C.C. N.85 DEL
103 24/07/2009 15/07/09
104 03/08/2009 Costituzione fondo per le risorse decentrate per il personale anno 2009
Art. 11 Legge 431/98. "Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ". Annualità 2005 e
105 03/08/2009 2006. Presa d'atto graduatorie definitive

Direttiva per l'attivazione delle procedure per l'interoperabilità tra il sistema rilevazione
106 14/08/2009 delle presenze e quello della contabilità del personale.
Piano urbanistico attuativo per la realizzazione di un complesso territoriale per i servizi
socio-sanitari, educativi e della formazione, proposto dal dott. De Notaris Vincenzo in data
23/10/2008. Legge Regionale n. 16/2004.(Rigetto proposta PUA presentato dal Dott. De
107 14/08/2009 Notaris).
Ricorso in Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della
108 15/09/2009 sentenza n° 2574/08 emessa dal TAR Campania - Nomina difensore avv.to Imperlino

Ricorso in Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della
109 15/09/2009 sentenza n° 2575/08 emessa dal TAR Campania - Nomina difensore avv.to Imperlino

Ricorso in Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento l'ordinanza
110 15/09/2009 del TAR Campania n° 941/09 - Nomina difensore avv.to Daniele Perna

111 15/09/2009 Approvazione macrostruttura - Modifica Del. Di G.C. n° 27 del 29/09/08
Azione di sistema a linee operative regionali - centro informagiovani- Approvazione scheda
112 15/09/2009 progettuale
Conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze per insegnanti presso la scuola
113 15/09/2009 dell'infanzia e primaria comunale atto di indirizzo.
114 18/09/2009 Integrazione delibera C.M. n° 87 del 12/06/09 - Finanziamento servizia aggiuntivi - Piano di
lavoro settore polizia municipale denominato "Sicurezza del Territorio"
Art. 11 Legge 431/98. "Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Annualità 2007 e
115 18/09/2009 2008 . Nomina Commissione Tecnica.
Riproposizione della ricognizione delle società partecipate dal comune di Afragola ai sensi
116 18/09/2009 dell'art. 3 , commi 27-33, della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria).
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Art. 193 del D.Lgs.267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica
117 22/09/2009 degli equilibri di bilancio. Variazione di bilancio n. 4/2009.
Individuazione del referente del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori
118 30/09/2009 pubblici, relativamente al triennio 2010-2012, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005.
Ricorso innanzi al TAR Campania proposto da Consorzio Unico di Bacino delle Province di
119 02/10/2009 Napoli e Caserta, in persona del legale rapp.te pro-tempore direttore generale dott.
Antonio Scialdone - Nomina difensore avv.to Maria Luisa Errichiello.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico. Appalto triennale.
120 14/10/2009 Approvazione progetto preliminare.
Presa d'atto verbale di conciliazione dell'8/10/2009 relativo al contenzioso pendente tra il
121 14/10/2009 Comune di Afragola ed il dipendente L. S. e contestuale variazione dotazione organica
approvata con delibera di G.C.n.28 del 29/09/2008.
122 16/10/2009 Approvazione progetto per "L'Appalto dei servizi cimiteriali durata triennale".
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 art. 128 e D.M. Infrastrutture 9 Giugno 2005.
123 16/10/2009 Adozione schema del programma triennale 2010-2012 e dell'elenco annuale 2010 dei
lavori pubblici.
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