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IL SINDACO METROPOLITANO 
  

 
 

  Ai Sigg. Consiglieri Metropolitani 
 

  Al Collegio dei Revisori dei Conti 
 

      e p.c.           Alla Prefettura di Napoli 
 
    

   
 
Oggetto: Convocazione seduta straordinaria del Consiglio metropolitano. 
 
  

Si comunica che il Consiglio metropolitano di Napoli è convocato in seduta ordinaria presso 

l’aula consiliare in Piazza S. Maria La Nova 43 per il giorno: 

 

 24 Novembre 2021, ore 9:00, in prima convocazione 

 
per il giorno  

 
25 Novembre 2021, ore 10:30, in seconda convocazione 

 
 
per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato Ordine del Giorno. 

 
  

Cordiali saluti.  
      
          
 
       Il Sindaco  
  Gaetano Manfredi 
 
 
 
 

 

Gaetano MANFREDI
19.11.2021
13:56:00
GMT+00:00
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ODG  Seduta di Consiglio il 24 o 25 novembre 2021                                

 

OGGE T T O

1 Surroga del Consigliere Raffaele Cacciapuoti con il Consigliere Granato Salvatore, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, art. 1,
Legge 7 aprile 2014, n. 56.

2 Surroga del Consigliere Andrea Santoro con il Consigliere Ciro Di Giacomo, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, art. 1, Legge 7
aprile 2014, n. 56

3
Presa d’atto della decadenza dei Consiglieri Pace Salvatore, Elena Coccia, Carmine Sgambati, Elpidio Capasso, Luigi Nave, A lessia Quaglietta ai
sensi del comma 25 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e della impossibilità di surroga per incapienza delle rispettive liste elettorali di
appartenenza

4 Comunicazioni del Sindaco

5 Approvazione schema di Bilancio Consolidato relativo all’esercizio  2020

6
RATIFICA V ariazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000) per la realizzazione del
Progetto Horizon 2020 az. BB1 – CSA “Biocircularcities” Grant Agreement n.101023516 sottoscritto dalla Città Metropolitana di Napoli per
complessivi € 61.405,00.

7
V ariazione all’annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023 per complessivi €278.674,18, per il finanziamento della spesa per
l’acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U.E. di suoli in Giugliano in Campania, in ottemperanza alle Sentenze TAR LAZIO n. 8652/2018 e n.
11318/2020.

8 V ariazione di Bilancio all'Esercizio Finanziario 2021 per complessivi  euro 50.000,00 per la liquidazione in favore del personale togato in  servizio 
presso l'Area Legale dei diritti ed onorari introitati da  terzi a seguito di sentenza di condanna

9 V ariazione al Bilancio 2021 esercizio 2022 per complessivi € 440.000,00 da applicarsi sull’annualità 2022 volto al finanziamento di fornitura di
servizi di cui all'appendice del DV R per il personale della Città Metropolitana - emergenza COV ID19.

10

V ariazione di Bilancio all’Esercizio Finanziario 2021 per complessivi € 11.907,00 per il pagamento del trattamento economico di ordine pubblico
e compenso per lavoro straordinario al personale della Direzione Autonoma Polizia Metropolitana impiegato per il servizio di vigilanza fissa
presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e successivo turno di ballottaggio del 16 e 17 ottobre
2021.

11 V ariazione del Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 25 marzo 2021, per €
244.000,00 per ospitare sul territorio metropolitano una tappa di arrivo del Giro d'Italia 2022. Proposta al Consiglio

12
V ariazione al Bilancio di previsione 2021/2023 per un importo totale di € 14.956,59 al fine di consentire l'Adesione alla Convenzione Consip
"Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 4 - ID 1619 Lotto 7" per lo
svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria , per gli operai idraulico-forestali.



13

V ariazione al bilancio di previsione 2021-2023, per stanziare i fondi del Programma di Azione e Coesione Complementare al Programma
Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 finalizzati all’assunzione a tempo determinato dei vincitori del
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III - F1, assegnati alla
Città Metropolitana.

14 V ariazione del Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 25 marzo 2021, per €
2.170.000,00, per il finanziamento di iniziative natalizie promosse dai Comuni del territorio metropolitano. 

15
Finanziamento delle spese dei Lavori di completamento degli interventi di restauro e adeguamento dell'ex ospedale S.M. delle Grazie (Petronio) in
V ia San Gennaro Agnano in Pozzuoli da parte del MIUR. V ariazione del Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 9 del 25 marzo 2021, per € 7.438.907,39.

16 Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli 2021-23. Atto di indirizzo perl’integrazione del “Parco Progetti dei Comuni” con interventi
afferenti all’Asse A1 “Cultura e Turismo” e Asse A3 “Autostrade digitali”.

17 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Napoli - Modifiche ed integrazioni - Adozione

18 V ariazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Dup 2021-2023, limitatamente al Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023 che
ne costituisce parte integrante e sostanziale.

19
Fondi PNRR decreto n. 217 del 15-7-2021 del Ministero dell'Istruzione: interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico
degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana. V ariazione del bilancio di previsione 2021-2023 per €18,906,528,87.
Aggiornamento del programma triennale dei LLPP 2021-2023 e dell'elenco annuale.

20
Applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per euro 9,450,000,00 per il finanziamento dei lavori di adeguamento strutturale di 3 edifici
scolastici di competenza delle Direzioni Tecniche Scuole 1 e 2 della Città Metropolitana di Napoli. V ariazione del Bilancio di previsione 2021-
2023. Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale.

21 Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 per l’importo di euro 49,40 per
somme dovute al dipendente matricola n.  21130 per il  rimborso di spese legali anticipate in nome e per conto dell'Ente

22
Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 901/21 del Giudice di Pace
di Nola. Giudizio A.C. - pagamento quota parte €. 2.953,81

23 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 116,67 - Decreto di liquidazione CTU
relativo al giudizio R.G. 73770/2018 presso il Giudice di Pace  di Napoli 

24
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per l’importo di euro 200,00 per
somme dovute a seguito di ordinanza di assegnazione n. 13459/2018 (R.G.E. n. 16208/2017) emessa dal Tribunale di Napoli contro la Città
Metropolitana di Napoli.

25
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per l’importo di euro 208,75 per
somme dovute a seguito di ordinanza di assegnazione n. 13274/2018 (R.G.E. n. 16035/2017) emessa dal Tribunale di Napoli contro la Città
Metropolitana di Napoli.

26 Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per l’importo di euro 200,00 a
seguito di ordinanza di assegnazione n. 3488/2019 (R.G.E. n.  9800/2018) del Tribunale di Napoli.



27 Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs.n. 267/2000 per l'importo di euro 200,00 a seguito di
ordinanza di assegnazione emessa in data 03/01/2020 (R.G.E. n. 12461/2017) dal Tribunale di Napoli.

28 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2258/2021 - giudizio F.M. - pagamento di € 4.590,86

29 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 636,40 - Ordinanza del Tribunale di Napoli RG
31312/2019 – liquidazione CTU.

30 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 dell'importo € 397,95 per una sentenza di condanna
della Città Metropolitana N. 2375/18 del Giudice di Pace di Nola, pagamento spese di due precetti prot. RU 114207 e 114212 del 28.07.2021

31
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
derivante dalle fatture nn. 3210403807 e 1021166586 del 13/07/2021, n. 3210404186 del 14/07/2021, e n. 3210461945 del 16/08/2021 emesse da 
Poste Italiane Spa per servizio di notifica atti amministrativi.€1.184,00

32
Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 307/2021 R.G. 1969/2015 della Corte di
appello di Napoli Sez Civ V III. Importo complessivo 2.181,91 quale quota di competenza per la rifusione delle spese legali vista la condanna
insolido di Città Metropolitana di Napoli e altri.

33 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Sant’Anastasia n.
645/2020 – giudizio M.F. - pagamento di € 838,88.

34

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1439/2021 – giudizio T.M. - pagamento di € 11.941,36
"

35
Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1472/2021
Giudizio C.P. e I.M.C..Importo € 6.471,71

36
Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per l'importo complessivo di € 1.310,08 ai fini della
regolarizzazione contabile dei pru 2021 nn 187-188-189-190-191-192-195. Procedure esecutive R.G.E. 12627/2017 e 12461/2017, giudizio sent
2547/2015 del Giudice di pace di Torre Annunziata

37
Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.Sentenza del Giudice di pace di Sorrento n.

1182/2021 Giudizio T.A.Importo € 4.082,28

38 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
n.1522/2021.Giudizio R.G. Importo complessivo di € 15.610,88 per risarcimento danni e refusione spese legali per il I e II grado di giudizio

39

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l’importo di euro 1.507,96, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni – Sentenza n. 5066/2021 del Tribunale amministrativo regionale Campania di ottemperanza al giudicato di cui alla
sentenza n. 5785 del 22/11/2010 del Tribunale di Torre Annunziata

40 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 3421/2021 – giudizio C.G. - pagamento di € 2.354,34

41 Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1045/2021 R.G. 3113/A del Giudicedi
Pace di Pomigliano  d' Arco. Importo complessivo 3.091,65 .



42 Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 2672000. Sentenza n. 26142021 R.G. 86142019 del Giudice
di Pace di Torre  Annunziata. Importo complessivo 853,32 . 

43
Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Decreto Ingiuntivo n. 1460/2021 emesso dal
Giudice di pace di Napoli Nord. Rimborso spese Imposta di registro e spese legali per Decreto I. per un totale complessivo di € 708,66

44 Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 289/2021 R.G. 2572/2018 del Giudice
di Pace di Marigliano.Importo complessivo 3.827,13

45 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di pace di Marano di Napoli
n. 5507/2021 Giudizio C.F.Importo € 1.077,42

46
Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 15.000,00 quale pagamento a titolo
di franchigia - Sentenza n. 4275/2021 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia

47 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.Sentenza del Giudice di pace di Nola n. 2975/2021
Giudizio G.M.Importo € 1.339,42

48
Sentenza TAR CAMPANIA - Napoli n. 5728 del 06/09/2021. Condanna alla refusione delle spese di lite. Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 7/2000, per la quota di competenza della Città Metropolitana di Napoli,
pari a € 1.675,79 

49 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Afragola n.
3010/2019 – giudizio V .G. - pagamento di € 3.131,66

50 Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace di Acerra n.
161/2021 – giudizio D.W. - pagamento di € 6.014,86

51 Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 3502/2021 R.G. 14590/2018 del
Giudice di Pace di Torre Annunziata. Importo complessivo 1332,72.

52 Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. Importo complessivo di € 43,00
Sentenza Giudice di Pace di Napoli n. 21726/2021

53 Sentenza del Tribunale di Napoli n. 5454 del 10 giugno 2021. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex art.194 comma 1 lett.
a) del D. Lgs. n.267/2000, per l’importo di € 37.910,47.

54 Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla sentenza n. 849/21 del Giudice di Pace
di Nola. Precetti - Importo complessivo €. 393,96.

55
Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
n. 267/2000 relativo al giudizio A .C. - sentenza n. 901/21 del Giudice di Pace di
Nola. Precetti - Importo complessivo €. 393,96.

56
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per l’importo di euro 959,56 ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni, derivanti dalla Sentenza n. 2625 del 14/11/2011 del Tribunale di Nola e dall’Ordinanza di assegnazione del 1/2/2021
del Tribunale di Napoli.


