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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 20/03/2014 
N° Delibera: 30 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVIS TE DAL PROGETTO 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBB LICA 
ILLUMINAZIONE DI VIA REGINA ELENA  E VIA G. GARIBAL DI - DIVERSO 
UTILIZZO DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PO S. N. 4554828. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi venti 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 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         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 il Comune di Barano d’Ischia, con delibera di G.M. n. 124 del 22.11.2011 ha proceduto 
all’approvazione del progetto preliminare/definitivo dei lavori di  esecutivo di «Manutenzione 
straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di via Regina Elena e via G. Garibaldi »  ed ha 
tra l’altro stabilito di procedere per il finanziamento mediante la contrazione di un mutuo di € 
86.549,42 con la Cassa DD.PP. a totale carico dell’Ente; 
- che in data 30.11.2011 il Dirigente dell’U.T.C. ha provveduto ad inviare la domanda di prestito 
ordinario alla Cassa DD.PP. per un importo di € 87.040,05 con le seguenti caratteristiche: 
 - tasso fisso; 
 - durata ammortamento anni venti; 

- inizio ammortamento dal 01 gennaio del primo anno successivo a quello della data di 
perfezionamento; 

- oneri di ammortamento a carico del Comune di Barano d’Ischia; 
- che in data 13.12.2011 è stato firmato il contratto di prestito tra il Comune di Barano d’Ischia e la 
Cassa Depositi e Prestiti SpA, ed in data 22.12.2011 è stato formalmente concesso il mutuo; 
- che in particolare la Cassa Depositi e Prestiti SpA ha aperto la seguente posizione: n. 4554828. 
- che alla data odierna il prestito in questione è in stato di ammortamento, e non risulta erogata 
alcuna somma; 
- che l’Amministrazione, ha deciso di includere le opere previste nel suddetto progetto in un nuovo 
progetto denominato “Procedura aperta di project financing per l’affida mento del servizio 
integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazi one, ivi compresa la fornitura di energia 
elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, 
rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, ef ficienza energetica degli impianti, ed 
efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante istallazione impianti fotovoltaici.” -  
CUP I92G12000400003. CIG 4636090E7B,  il cui Studio di fattibilità è stato approvato con 
delibera di G.M. n. 71 del 18.07.2012.  
   
RITENUTO necessario fare istanza alla Cassa Depositi e Prestiti SpA per attribuire al mutuo de 
quo un diverso utilizzo e destinarlo al finanziamento del project financing unitamente ad altro 
finanziamento di cui ai fondi DUPIM e ad altro mutuo. 
 
VISTI  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 rinunciare a destinare il mutuo posizione: n. 4554828 alla realizzazione delle opere previste 
dal progetto di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI VIA REGINA ELENA E VIA G. GARIBALD I” approvato con delibera 
di G.M. n. 124 del 22.11.2011, originariamente finanziato; 



2. Di destinare tale mutuo al finanziamento dei lavori di cui al progetto denominato “Procedura 
aperta di project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, 
l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la 
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, 
ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed efficientamento 
impianti plessi scolastici anche mediante istallazione impianti fotovoltaici.”. 

3. Di precisare che nel caso l’investimento originario, di « MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE DI VIA REGINA 
ELENA E VIA G. GARIBALDI », 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; 

4. Di dare mandato all’UTC-LL.PP. di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti SpA il diverso 
utilizzo dell’intero importo di € 87.040,05  del mutuo, destinandolo come sopra indicato; 

5. 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 27/03/2014 al 11/04/2014 
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 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 2531 del 27/03/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


