
                                          
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 102 
 

 

OGGETTO:  “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della 
Piazza Madonna delle Grazie” - nella frazione di Vaccheria. 
Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

 

L’anno duemilaventuno addì 31 del mese di Maggio alle ore 15,00 in Caserta nella 

Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la 
Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO 

        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore 
DE MICHELE Francesco  X  

3 Assessore                CASALE Emiliano  X  

4 Assessore ESPOSITO Dora  X  

5 Assessore MARTINO Gerardina  X  

6 Assessore MONACO Lucia  X  

7 Assessore PIAZZA Raffaele  X  

8 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

9 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna  X  

10 Assessore VAIRO Adele   X 

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

 
    ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000 
 

 

 



 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Il Segretario Generale 

 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata 

valutata come << pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 

83 – 125  del 2020, recanti «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-

19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 52/2021 che ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza di cui sopra, 

recante “ulteriori misure urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e 

giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti 

confermati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente 

dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 

ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale 

rogante, ha condiviso con il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta 

Comunale della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le 

seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della proposta deliberativa posta all’o.d.g. 

previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale con modalità 

telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione 

dei singoli componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire 

con videochiamata a mezzo dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all’ordine del giorno i 

seguenti argomenti: 

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.                         
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021. Approvazione Studio di 
Fattibilità. 
 

“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione di Piazza Chiesa” – nella frazione di Casola. Approvazione progetto di Fattibilità 
tecnica ed economica. 

“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione di Piazza dei Colli Tifatini” – nella frazione di Pozzovetere. Approvazione 
progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione di Piazza Santa Maria Assunta” – nella frazione di Sommana. Approvazione 
progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Del 



Seggio” – nella frazione di Casertavecchia. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica. 

“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Casa 
Hirta” – nella frazione di Casertavecchia. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica. 

“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione nello spazio 
antistante la Chiesa di San Rocco” – nella frazione di Casertavecchia. Approvazione progetto 
di Fattibilità tecnica ed economica. 

“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, realizzazione 
di un campetto Playground” - nella frazione di Casertavecchia. Approvazione progetto di 
Fattibilità tecnica ed economica. 

“Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” - nella 
frazione di Vaccheria. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

Approvazione schema di convenzione finalizzata alla collaborazione per la realizzazione di 
ricerca e studio progetto “Archeologia svelata” parte del progetto regionale del Sistema 
Museale Terra di Lavoro 2021. 

Approvazione richiesta e schema di partenariato tra il Comune di Caserta, l’Associazione 
Soroptimist International Club di Caserta e l’Associazione COMBO – Comitato Biblioteca 
Organizzata per la realizzazione del service/progetto Digital Divide. 

 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale 

la situazione rilevata dallo scrivente è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino assente   fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 

 

Assessore Dott. Francesco De Michele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 

 

Assessore Dott. Emiliano Casale presente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 

 

Assessore Sig.ra Dora Esposito assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Dott.ssa Gerardina Martino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Prof.ssa Lucia Monaco assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Avv. Raffaele Piazza assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Arch. Alessandro Pontillo assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo;  
 

Assessore Dott.ssa Sparago Maria Giovanna assente fisicamente ma votante a mezzo 

videoconferenza con applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa 

identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Dott.ssa Vairo Adele assente; 
 

 



 

 

 

 

 

Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il 

regolare svolgimento della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato 

favorevolmente la prefata proposta deliberativa posta all’o.d.g. del 31/05/2021 con le modalità su 

riportate. 

 

Caserta lì 31/05/2021                                                                     Il Segretario Generale 

F.to  Dott. Salvatore Massi   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Oggetto:  Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 

social di cui all’art.1 del comma 42 della Legge 160/2019.  
  “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” – nella 

frazione di Vaccheria. 
 Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

PROPOSTA 

PREMESSO: 

 - che l’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire interventi di rigenerazione 
urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ha assegnato ai comuni, complessivamente: 150 
Mil. di euro per l'anno 2021, 250 Mil. di euro per l'anno 2022, 550 Mil. di euro per ciascuno degli anni 2023 e 
2024 e 700 Mil. di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034; 

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 
Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato il DPCM 21/01/2021 che 
definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di 
ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in Progetti di rigenerazione urbana 
di cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019 

- che l’art.2 del predetto DPCM prevede che i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non 
capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, hanno facoltà di 
richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 160 del 2019; 

- che i comuni capoluogo di provincia possono richiedere contributi per uno o più interventi nel limite massimo 
di 20 Mil. di euro; 

VISTO: 

- che i contributi sono concessi per interventi di: 

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 

pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate 

da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti 

aree;  

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante 

interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei 

servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;  

c) mobilità sostenibile. 

- il Decreto Ministero dell’Interno 02/04/2021, di approvazione del modello di presentazione della domanda 

di contributo che, all’art.4, stabilisce quale termine perentorio per la trasmissione delle istanze, le ore 23:59 

del 4 giugno 2021; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Caserta intende promuovere misure a supporto di processi di rigenerazione urbana, attraverso 

un sistema integrato di interventi ed azioni per il miglioramento della vivibilità della città, della qualità 

urbana, ambientale e sociale, della coesione e della partecipazione; 

- la Rigenerazione urbana favorisce i processi volti ad affrontare i diversi aspetti della rigenerazione, del riuso 

e della valorizzazione del patrimonio ambientale, urbano e sociale esistente, agendo in termini di 

miglioramento ambientale, paesaggistico e sociale; 

- che tali interventi comportano sicure, positive ricadute nel tempo sul tessuto urbano, sociale e culturale del 

territorio; 

- è intendimento dell’amministrazione comunale presentare istanza di partecipazione, utilizzando 

l’opportunità offerta dal citato DPCM, con l’intervento di “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione 

della Piazza Madonna delle Grazie” - Vaccheria, inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-

2023, come richiesto dall’art.3 co.3 del DPCM, adottato con delibera di G.C. n.70/2021, facente parte di un 

insieme di interventi pubblici, finalizzati alla Rigenerazione urbana che il Comune di Caserta intende 

perseguire; 



VISTO 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto l’allegato progetto di Fattibilità tecnica ed economica dei 

lavori di “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” – Vaccheria; 

- che la realizzazione di detto progetto avrà un evidente impatto sulla riduzione del fenomeno di degrado 

sociale ed è teso a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

- che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad €. 160.000,00 con il seguente quadro economico: 

A LAVORI   

1 Importo Lavori  120.000,00    

2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 

 2.400,00    

 Importo a base di gara  122.400,00    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

1 Lavori in economia IVA inclusa  1.000,00    

2 Progettazione, DL, Coordinamento sicurezza, assistenza e 
contabilità, collaudi etc.   

 14.000,00    

3 Fondo incentivante (art.113 D.Lgs.50/2016)   2.448,00    

4 Commissione di Gara    2.060,80    

5 ANAC  300,00    

6 Spese pubblicitarie  1.000,00    

7 Inarcassa su B2 (4%)  560,00    

8 IVA sui lavori A1 (10%)  12.000,00    

9 IVA su A2 (22%)  528,00    

10 IVA su B4 (22%)  123,20    

11 IVA su B2 (22%)  3.080,00    

12 Oneri di discarica IVA inclusa  500,00    

 Totale somme a disposizione  37.600,00    

  TOTALE COMPLESSIVO  160.000,00    

 

RITENUTO  

- tale progetto conforme alle esigenze e, quindi, meritevole di approvazione; 

- designare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Biondi, dirigente del Settore Lavori 

Pubblici dell’Ente; 

- pertanto di dare indirizzo al RUP per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, in base ai 

criteri di valutazione previsti nel Decreto Ministeriale citato, ai fini della partecipazione alla candidatura, 

nei termini da esso stabiliti;  

DATO ATTO  

- che il presente intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 con previsione 

di realizzazione nell’annualità 2022;  

Visto: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D. P.R. 207/2010; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- la legge 27 dicembre 2019, n.160; 

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 02/04/2021; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tutto quanto sopra relazionato, premesso e considerato, si propone di approvare la seguente 

DELIBERAZIONE 

1. di prendere atto di quanto sopra riportato e ritenuto qui espressamente richiamato e confermato. 

2. di approvare il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Manutenzione per il riuso e 

la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” – Vaccheria, con il seguente Quadro 

economico: 

A LAVORI   

1 Importo Lavori  120.000,00    

2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 

 2.400,00    

 Importo a base di gara  122.400,00    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

1 Lavori in economia IVA inclusa  1.000,00    

2 Progettazione, DL, Coordinamento sicurezza, assistenza e 
contabilità, collaudi etc.   

 14.000,00    

3 Fondo incentivante (art.113 D.Lgs.50/2016)   2.448,00    

4 Commissione di Gara   2.060,80    

5 ANAC  300,00    

6 Spese pubblicitarie  1.000,00    

7 Inarcassa su B2 (4%)  560,00    

8 IVA sui lavori A1 (10%)  12.000,00    

9 IVA su A2 (22%)  528,00    

10 IVA su B4 (22%)  123,20    

11 IVA su B2 (22%)  3.080,00    

12 Oneri di discarica IVA inclusa  500,00    

 Totale somme a disposizione  37.600,00    

  TOTALE COMPLESSIVO  160.000,00    

 
3. di nominare Responsabile del Procedimento, l’ing. Francesco Biondi dirigente del Settore LL.PP. 

4. di avanzare la propria richiesta di Assegnazione di Contributo erariale per interventi riferiti a 

Rigenerazione Urbana di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 02/04/2021 per la selezione di 

interventi da finanziare nell'ambito di opere pubbliche volte alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale, con scadenza il 04 giugno 2021, con il progetto “Manutenzione per il 

riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” – Vaccheria per un importo 

complessivo di €. 160.000,00. 

5. di dare mandato al RUP di provvedere ad attivare tutte le procedure necessarie alla presentazione 

della domanda di contributo. 

 

            Il Dirigente/RUP        L’Assessore LL.PP.   
     F.to Ing. Francesco Biondi                                                               F.to Dott. Francesco De Michele  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CITTÀ DI CASERTA 
Settore Lavori Pubblici 

 
 
 

 
 
 

  
““MMaannuutteennzziioonnee  ppeerr  iill  rriiuussoo  ee  llaa  

rriiffuunnzziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  PPiiaazzzzaa  MMaaddoonnnnaa  
ddeellllee  GGrraazziiee””  ––  VVaacccchheerriiaa 

 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 
 

 
 

   TAVOLA UNICA 
  

 
 
 
 

   

  Il RUP 
ing. Francesco BIONDI 

 
 
 
 

 

 





























 
Oggetto:  “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna 

delle Grazie” – nella frazione di Vaccheria. 
 Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura, allegata alla 
presente; 

Ritenuto di doversi provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile: 

DELIBERA 

1. di approvare il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Manutenzione per il riuso e 
la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” – Vaccheria, con il seguente Quadro 
economico: 

A LAVORI   

1 Importo Lavori  120.000,00    

2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti 
a ribasso) 

 2.400,00    

 Importo a base di gara  122.400,00    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

1 Lavori in economia IVA inclusa  1.000,00    

2 Progettazione, DL, Coordinamento sicurezza, assistenza e 
contabilità, collaudi etc.   

 14.000,00    

3 Fondo incentivante (art.113 D.Lgs.50/2016)   2.448,00    

4 Commissione di Gara   2.060,80    

5 ANAC  300,00    

6 Spese pubblicitarie  1.000,00    

7 Inarcassa su B2 (4%)  560,00    

8 IVA sui lavori A1 (10%)  12.000,00    

9 IVA su A2 (22%)  528,00    

10 IVA su B4 (22%)  123,20    

11 IVA su B2 (22%)  3.080,00    

12 Oneri di discarica IVA inclusa  500,00    

 Totale somme a disposizione  37.600,00    

  TOTALE COMPLESSIVO  160.000,00    
 

2. di nominare Responsabile del Procedimento, l’ing. Francesco Biondi dirigente del Settore LL.PP. 

3. di avanzare la propria richiesta di Assegnazione di Contributo erariale per interventi riferiti a 
Rigenerazione Urbana di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 02/04/2021 per la selezione di 
interventi da finanziare nell'ambito di opere pubbliche volte alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale, con scadenza il 04 giugno 2021, con il progetto “Manutenzione per il 
riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” – Vaccheria per un importo 
complessivo di €. 160.000,00. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OGGETTO: Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 

social di cui all’art.1 del comma 42 della Legge 160/2019.  
  “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie” – nella 

frazione di Vaccheria. 
 Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

 
 
 

    
 

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 
 
 
 
Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere 

in ordine alla regolarità tecnica: F.to FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 28.05.2021 

    

 

                                            IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
    F.to Ing. Francesco Biondi 

 
 

 
 

 
Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime, in ordine 

alla regolarità contabile il seguente parere: F.to FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 28.05.2021 

 
                            
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE  AI SERVIZI FINANZIARI 
               F.to Ing. Francesco Biondi 
 
 
 
 
*Atto presentato direttamente in seduta di Giunta Comunale e sul quale non si è potuto effettuare la 
conformità x art.97, comma2, del D.Lgs.267/2000.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           IL  SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Avv. Carlo Marino                                 f.to  Dott. Salvatore Massi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   

 

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 

 

Caserta li 03/06/2021 

                                                                      

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                     f.to Flora Lionetti 
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