
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 9125 del 15/11/2011 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 10/11/2011 
N° Delibera: 114 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE CON LA PROV INCIA DI NAPOLI 
AD OGGETTO IL TRASFERIMENTO DI € 16.507,45, FINALIZ ZATI ALLO 
SVILUPPO/INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ME DIANTE 
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI. DIRETTIVE IN MERITO ALLE 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE - NOMINA DEL RESPONSABI LE DEL 
PROCEDIMENTO. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Novembre alle ore 14:00 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 PASQUALE FRANCESCO Assessore                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
6 ARCAMONE ANDREA 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 COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1115 del 30.12.2010 è stato approvato il Bando 
avente ad oggetto: “Trasferimenti ai Comuni della Provincia per interventi finalizzati allo 
sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante l’acquisto di attrezzature, 
macchinari ed automezzi specifici”;  
 
- con Deliberazione di giunta Provinciale n. 464 del 27.06.2011, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di gestione 2011/2013, e sono state affidate le dotazioni umane, finanziarie, 
strumentali ai Direttori di Area per la realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi di 
cui alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013; 
 
- con determinazione del Direttore Area Ambiente n. 6065 del 27.05.2011, sono stati 
nominati i componenti della Commissione tecnico-amministrativa incaricata della 
selezione dei Comuni e dell’assegnazione dei finanziamenti, secondo i criteri e le modalità 
indicate nel Bando di partecipazione; 
 
- con determinazione  del Direttore Area Ambiente n. 6560 del 10.06.2011, sono stati 
ammessi alla selezione 58 comuni in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
 
- con determinazione  del Direttore Area Ambiente n. 8277 del 01.08.2011 sono stati 
approvati il Verbale di chiusura dei lavori della Commissione del 22.06.2011, in cui sono 
state attribuite le rispettive quote di finanziamento e lo Schema di Convenzione che 
disciplina i tempi e la modalità per la realizzazione di impegni reciproci ed il trasferimento 
delle risorse; 
 
- con il detto provvedimento è stato assunto in favore del Comune di Barano d’Ischia il 
sub- impegno di spesa pari ad € 16.507,45, sul Cap. 270406 del Progetto 06 PEG 50 
Bilancio 2010 – impegno n. 12385;  
 

 - ai sensi dell’art. 2 dello schema di convenzione  
 la Provincia di Napoli si impegna: 
 a trasferire al Comune risorse finanziarie pari ad € 16.507,45 per acquisto di attrezzature, 

macchinari, automezzi specifici e/o ogni altro bene inventariabile finalizzato 
all’incremento/sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti; 

 il Comune si impegna a:  
 a) acquistare attrezzature, automezzi o beni comunque inventariabili finalizzati allo 

sviluppo/incremento della raccolta differenziata;  
 b) organizzare il potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro 

conferimento a recupero;  
 c) evidenziare la fonte del finanziamento e il logo della provincia di Napoli in tutte le 

modalità di comunicazione adottate concernenti il finanziamento; 

CONSIDERATO CHE al fine di poter dar corso all’attività in convenzione occorre impartire 
direttive in merito alle iniziative da intraprendere per l’attuazione dell’art. 2 della citata 
convenzione; 

   RITENUTO per tutto ciò necessario, al fine di attuare gli atti consequenziali, procedere alla 
nomina del Responsabile del Procedimento che curerà la predisposizione di tutti gli atti 



conseguenti al presente deliberato, curando il rispetto delle clausole previste dalla 
succitata convenzione; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 di approvazione del T.U.EE.LL.; 
 

   ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decr. Leg. 267/2000, i pareri favorevoli del 
responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e del 
responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile; 
Con voti unanimi favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
 
1. prendere atto della convenzione siglata in data 05.09.2011 tra la Provincia di Napoli, 
rappresentata dal Dirigente dell’Area Ambiente, dott.ssa Giovanna Napolitano, ed il 
Comune di Barano d’Ischia, rappresentato dal Segretario Generale, dr. Giovanni Amodio, 
ed avente ad oggetto la disciplina e le modalità di trasferimento di € 16.507,45, finalizzati 
allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante l’acquisto di attrezzature ed 
automezzi; 
 
2. prenotare la somma di € 16.507,45 per l’acquisto di n. 1 autocarro tipo piaggio porter, o 
altro similare di primaria casa, dotato di cassone ribaltabile posteriore in ferro, sponde 40 
cm. in alluminio e soprasponde da 40 cm. in alluminio, o di vasca ribaltabile in acciaio da 
mc. 3,5 per trasporto rifiuti, secondo le necessità espresse dalla BARANO MULTISERVIZI 
srl; 

    
   3. nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente p.t. dell’Ufficio Tecnico per 
l’emanazione di tutti i provvedimenti consequenziali finalizzati all’attuazione di quanto 
previsto nella sopra richiamata convenzione; 
 
   4. dichiarare  il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 15/11/2011 al 30/11/2011 
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. 9126 del 15/11/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


