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Data Delibera: 29/05/2014 
N° Delibera: 53 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  NAPOLI PER 
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO/INCREMENTO D ELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA MEDIANTE ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI. 
ADESIONE BANDO. NOMINA RUP. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Maggio alle ore 12:30 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                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
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 La Direttiva Rifiuti 2008/98/CE, formalmente recepita in Italia con il DLgs n. 205/2010, 
fornisce i principi quadro in materia di gestione rifiuti, nonché nuovi obiettivi di recupero e di 
riciclaggio. Gli obiettivi stabiliti per la Raccolta Differenziata sono stati indicati nell’art. 205 del 
DLgs n.152/2006: l’obiettivo da raggiungere, già entro il 31.12.2012, è fissato al 65% di raccolta 
differenziata; 
Che la Provincia di Napoli, in attuazione della D.G.P. n.933 del 24.12.2013, intende procedere al 
trasferimento di risorse ai Comuni della Provincia, con esclusione del Comune di Napoli, per 
l’acquisto di attrezzature ed automezzi a servizio della raccolta differenziata; 
Che sono ammessi al finanziamento provinciale su indicato i Comuni, escluso il Comune di Napoli, 
dotati di Piano Comunale per la raccolta differenziata; 
CONSIDERATO 
Che il Comune di Barano d’Ischia è dotato di Progetto per la gestione integrata dei servizi di 
raccolta differenziata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 28.01.2006 e da 
successive Ordinanze sindacali di attuazione del Piano per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
Che il Comune di Barano d’Ischia non è dotato di un Centro di raccolta dei rifiuti urbani; 
Che l’acquisto di attrezzature ed automezzi a servizio della raccolta differenziata è un presupposto 
per l’incremento ed il potenziamento delle prestazioni di raccolta differenziata del Comune di 
Barano d’Ischia; 
Che l’Ufficio Tecnico Comunale, in base al bacino di utenza del Comune di Barano d’Ischia pari a 
9.882 abitanti, ha evidenziato la necessità di provvedere all’acquisto di un porter con vasca a 
caricamento posteriore, al fine di potenziare il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti ed 
quindi la necessità di beneficiare dei finanziamenti provinciali, in attuazione della D.G.P. n.933 del 
24.12.2013; 
RITENUTO  opportuno quindi di: 

- Aderire al bando per l’acquisto di attrezzature ed automezzi a servizio della raccolta 
differenziata della Provincia di Napoli, in attuazione della D.G.P. n.933 del 24.12.2013; 

- Approvare la richiesta per l’acquisto di un  compattatore rifiuti scarrabile da 20 mc  di € 
17.900,00 oltre IVA e di un  compattatore rifiuti scarrabile da 10 mc di € 13.000,00 oltre 
IVA, quest'ultimo a completamento della soluzione di progetto per la raccolta del vestiario, 
 per una spesa complessiva pari ad € 30.900,00 oltre IVA al 22%; 

- Nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giuseppe DI MEGLIO, 
Responsabile  del Settore Tecnico- LL.PP. del Comune di Barano d’Ischia; 

- Dare mandato al Legale Rappresentante del Comune di Barano d’Ischia, quale Sindaco del 
Comune di Barano d’Ischia di avanzare domanda di finanziamento; 

- Dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica-LL.PP. di predisporre tutti gli atti 
consequenziali tesi anche alla richiesta del finanziamento per l’acquisto di attrezzature ed 
automezzi a servizio della raccolta differenziata della Provincia di Napoli, in attuazione 
della D.G.P. n.933 del 24.12.2013;  

VISTO il vigente Statuto Comunale: 
VISTO il regolamento per la concessione di contributi economici facoltativi dell’Ente; 
VISTO il D. Lgs. 20/8/2000 n. 267; 
VISTI i pareri resi favorevolmente ai sensi dell’art. 49 comma 2 del TUEL in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente deliberazione; 

CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 
D E L I B E R A 

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1. Aderire al bando per l’acquisto di attrezzature ed automezzi a servizio della raccolta 

differenziata della Provincia di Napoli, in attuazione della D.G.P. n.933 del 24.12.2013; 



2. Approvare la richiesta per l’acquisto di un  compattatore rifiuti scarrabile da 20 mc  di € 
17.900,00 oltre IVA e di un  compattatore rifiuti scarrabile da 10 mc di € 13.000,00 oltre 
IVA, quest'ultimo a completamento della soluzione di progetto per la raccolta del vestiario, 
per una spesa complessiva pari ad € 30.900,00 oltre IVA al 22% 

3. Nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giuseppe Di Meglio, Responsabile 
del Settore Tecnico-LL.PP. del Comune di Barano d’Ischia; 

4. Dare mandato al Legale Rappresentante del Comune di Barano d’Ischia, quale Sindaco del 
Comune di Ischia, di avanzare domanda di finanziamento; 

5. Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico-LL.PP. di predisporre tutti gli atti 
consequenziali tesi anche alla richiesta del finanziamento per l’acquisto di attrezzature ed 
automezzi a servizio della raccolta differenziata della Provincia di Napoli, in attuazione 
della D.G.P. n.933 del 24.12.2013;  

6. Dare atto che l’importo complessivo di € 30.900,00 oltre IVA al 22% sarà finanziato dalla 
Provincia di Napoli; 

7. Di allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto 
riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 
del D.Lgs.n.18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29/05/2014 al 13/06/2014 
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. 3965 del 29/05/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


