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Protocollo n. 2540 del 19/03/2013 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/03/2013 
N° Delibera: 31 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVIS TE DAL PROGETTO 
DI MIGLIORAMENTO STATICO E ANTISISMICO  DELLA SCUOL A MEDIA VIA V. 
EMANUELE - DIVERSO UTILIZZO DEL MUTUO CONTRATTO CON  LA CASSA 
DD.PP. POS. NN. 4470103/00 E 4470103/01. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO 
- che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 2861 del 16.10.2003, perfetta ai sensi di 
legge, e con successivo Decreto Dirigenziale n. 003872 del 12.12.2003 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. n. 50 del 06.05.1985, ed in armonia con le procedure previste dalla L.R. n. 51 
del 31.12.1978, e ss. mm. ed ii., il piano esecutivo per l’anno 2003, che prevede il finanziamento di 
€ 2.000.000,00 per opere di edilizia scolastica a favore degli Enti compresi nel piano medesimo, da 
concedere agli stessi per € 200.000,00 in conto capitale per gli interventi di cui all’art. 7 della 
predetta L.R. n. 50/85 e per € 1.800.000,00 per la concessione di contributi con rate di 
ammortamento annuali nella misura costante del 5%, per un mutuo ventennale per complessivi € 
36.000.000,00; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 3402 del 04.11.2003 la predetta disponibilità di € 2.000.000,00 è 
stata impegnata sul capitolo 4850 (U.P.B. 3.10.117) del bilancio di competenza per l’anno 2003; 
- che in detto piano risulta compreso il Comune di Barano d’Ischia, in favore del quale è stata 
disposta la concessione di un contributo in annualità, finalizzato all’esecuzione di lavori di edilizia 
scolastica, con mutuo ventennale di € 163.709,79, con rate di ammortamento nella misura costante 
del 5%, corrispondente ad una rata di € 8.185,49; 
- che il Comune di Barano d’Ischia, con delibera di G.M. n. 198 del 17.12.2004 ha proceduto 
all’approvazione progetto esecutivo di «Miglioramento statico e antisismico della scuola media Via 
V. Emanuele» ed a trasmetterlo, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 51/78, integrato dall’art. 18 della 
L.R. 38/84, al Settore Istruzione presso la Giunta Regionale, per l’assegnazione del contributo ex 
L.R. Campania n. 50/85, esercizio finanziario 2003; 
- che la Regione Campania, con decreto n. 425 del 04.10.2006 (A.G.C. 17, Settore 1, Servizio 1) ha 
tra l’altro stabilito: 

- di concedere al Comune di Barano d’Ischia, ai sensi della L.R. 50/85, il contributo 
regionale con rate di ammortamento annue nella misura costante del 5% sul mutuo de € 163.709,79 
pari ad annui €  8.185,49 (somma a suo tempo impegnata con Decreto Dirigenziale n. 3402 del 
04.11.2003 sul capitolo 4850 – es. fin. 2003) a parziale copertura della rata di ammortamento del 
prestito di € 163.709,79 e con l’obbligo da parte del Comune di accollarsi la differenza tra la rata di 
ammortamento citata del 5% e quella praticata dall’istituto di credito mutuante; 

  - di corrispondere le annualità del contributo, dalla data di inizio dell’ammortamento del 
mutuo, direttamente ed irrevocabilmente per conto del Comune di Barano d’Ischia, alla Cassa 
Depositi e Prestiti per la durata di 20 (venti) anni; 

- di far gravare le successive annualità sui correlati capitoli di competenza; 
 - che in data 13.06.2007 è stato firmato il contratto di prestito tra il Comune di Barano d’Ischia e la 
Cassa Depositi e Prestiti SpA, ed in data 14.06.2007 è stato formalmente concesso il mutuo; 
- che in particolare la Cassa Depositi e Prestiti SpA ha aperto le seguenti posizioni: 
 pos . 4470103/01 per l’importo di € 102.434,45 da ammortizzare in 20 anni con una rata 
annuale di €  8.185,49, corrispondente al contributo concesso dalla Regione Campania; 
 pos . 4470103/00 per l’importo nominale di € 61.274,65 da ammortizzare con il bilancio 
comunale; 
- che alla data odierna il prestito in questione è in stato di ammortamento, e non risulta erogata 
alcuna somma; 
 

- che l’Amministrazione, considerato che l’opera sopraccitata non rientra più nelle priorità 
dell’azione amministrativa di questo Comune, mentre  si rende necessario ed urgente 
intervenire sul muro prospiciente via Vittorio Emanuele, di pertinenza della scuola in 
questione, sia per motivi legati alla sicurezza strutturale dello stesso, sia per motivi legati 
alla sicurezza degli alunni che, per attendere il bus, sono costretti a sostare lungo la sede 
stradale in condizione di estremo pericolo, ha deliberato con atto n.78 del 28/06/2011 di 



procedere all’approvazione del progetto di «Realizzazione di una scala d’accesso alla Scuola 
Media Statale di Barano» dell’importo totale di € 163.709,79, e di finanziarlo con il 
contributo ex L.R. n. 50/85, esercizio finanziario 2003, concesso dalla Regione Campania 
con decreto n. 425 del 04.10.2006 (A.G.C. 17, Settore 1, Servizio 1), previa devoluzione 
delle risorse assegnate per l’esecuzione delle stesse; 

- che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 180 del 21.12.2012, ha autorizzato la 
devoluzione del mutuo e della somma a suo tempo impegnata con D.D. n. 425 del 
04/10/2006 ; 

- che il competente Settore VIII dell’UTC-LL.PP., con nota prot. 416 del 15 gennaio 2013, ha 
chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di utilizzare diversamente il mutuo citato devolvendolo 
all’esecuzione dei lavori di «Realizzazione di una scala d’accesso alla Scuola Media Statale 
di Barano»; 

 
RITENUTO  dover precisare che nel caso l’investimento originario, di «Miglioramento statico e 
antisismico della scuola media Via V. Emanuele», dovesse essere ripristinato in futuro, la copertura 
finanziaria dello stesso – per la parte oggetto della richiesta di diverso utilizzo, sarà assicurata 
impiegando altre risorse di bilancio del Comune con esclusione di somme provenienti da 
indebitamento di natura creditizia; 
 
VISTO  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del 267/2000; 
 
VISTO  il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  la L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il TUEL 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare la rinuncia alla realizzazione delle opere previste dal progetto di «Miglioramento 
statico e antisismico della scuola media Via V. Emanuele» approvato con delibera di G.M. n. 
198 del 17.12.2004, originariamente finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD. PP., ed 
assistito da contributo regionale ex L.R. Campania n. 50/85, esercizio finanziario 2003, mutuo 
contraddistinto con posizioni nn. 4470103/00 e 4470103/01; 

2. Di confermare l’approvare il progetto esecutivo dei lavori di «Realizzazione di una scala 
d’accesso alla Scuola Media Statale di Barano» redatto dall’ing. Luigi Di Massa; 

3. Di prendere atto che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 180 del 21.12.2012, ha 
autorizzato la devoluzione del mutuo e della somma a suo tempo impegnata con D.D. n. 425 del 
04/10/2006 ; 

4. Di prendere atto che il competente Settore VIII dell’UTC-LL.PP., con nota prot. 416 del 15 
gennaio 2013, ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di utilizzare diversamente il mutuo citato 
devolvendolo all’esecuzione dei lavori di «Realizzazione di una scala d’accesso alla Scuola 
Media Statale di Barano»; 

5. Di precisare che nel caso l’investimento originario, di «Miglioramento statico e antisismico 
della scuola media Via V. Emanuele», dovesse essere ripristinato in futuro, la copertura 
finanziaria dello stesso – per la parte oggetto della richiesta di diverso utilizzo, sarà assicurata 
impiegando altre risorse di bilancio del Comune con esclusione di somme provenienti da 
indebitamento di natura creditizia 

 



6. Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 
del TUEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19/03/2013 al  3/04/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2541 del 19/03/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


