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 L'anno duemilaquattordici addi due del mese di Ottobre alle ore 20:40 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                      
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                           
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Assente                                           
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                           
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco Presidente pone in discussione il punto n. 6 all.o.d.g..  
 
Il Cons. Di Scala consegna dichiarazione di voti del gruppo di minoranza, che viene allegata alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Inoltre il Cons. Di Scala, riportandosi alla dichiarazione di voto, rileva anche che, adottando la 
delibera in oggetto,  l’Ente si espone anche al rischio di rivendicazioni. La natura economica in 
relazione  ad eventuali dimensionamenti o comunque alle mansioni di fatto effettivamente svolte da 
parte del personale di volta in volta incaricato. A ciò si aggiunga anche il profilo di responsabilità 
concorrente dell’Ente e dalla partecipata per danni arrecati a terzi. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta così come agli atti.   
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
Voti favorevoli 6 
Voti contrari 3 ( gruppo minoranza) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto che ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Considerato che si rende necessario ed indifferibile organizzare il servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade e degli altri immobili comunali in maniera tale da 
rendere più efficace, efficiente ed economica la relativa gestione, anche a fronte della 
modifica recente dell’assetto organizzativo generale di questo Comune che ha fatto 
emergere nuove esigenze anche in ordine all’utilizzo di dipendenti che si occupano durante 
il loro lavoro ordinario di altre attività indispensabili al funzionamento dell’ente (pubbliche 
affissioni, pulizia arenile Maronti, cura del verde pubblico, ecc.); 

 
- Preso atto che per sopperire alle esigenze manutentive di tutti gli immobili di proprietà 

comunale si è costretti a far ricorso a ditte esterne anche per piccoli interventi di 
adeguamento, con notevole aggravio per le casse comunali; 

 
- Ricordato che lo Statuto della Barano Multiservizi Srl, Società interamente partecipata dal 

Comune, prevede all’art. 2 nell’oggetto anche la gestione del seguente servizio: “6. 
manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione: della rete stradale…del verde…degli 
edifici…; …8. la gestione del patrimonio immobiliare…per Enti pubblici…”; 

 
- Ritenuto opportuno, a seguito di appositi incontri con amministratore e responsabile 

operativo della Barano Multiservizi Srl, di affidare tale attività manutentiva ordinaria e 
straordinaria alla ns. Società, in maniera tale da abbattere i costi complessivi di intervento a 
fronte della integrazione del canone annuo corrisposto dal Comune per il servizio di N. U. di 
un importo commisurato al salario CCNL di due operai annuali; 

 



- Visto il prospetto (che si allega) prodotto dalla Barano Multiservizi Srl relativo alla 
quantificazione puntuale di detto costo 

 
 

DELIBERA 
 

1) di affidare alla Soc. Barano Multiservizi Srl, interamente partecipata dal Comune, il Servizio 
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli immobili comunali; 

2) di modificare di conseguenza il Capitolato speciale approvato con delibera di C.C. n. 2 del 
28.01.2006 nel senso di integrare l’art. 3 (Oggetto dell’affidamento) punto 2 aggiungendo in 
finis la seguente dicitura:  

“F. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli immobili comunali    
F/1 - Manutenzione delle strade 
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali dovrà avvenire su apposita 
segnalazione e disposizione dell’UTC e dovrà consistere nell’adeguamento della sede stradale, e 
di ogni altro intervento teso a garantire la pubblica e privata incolumità, alle normali esigenze di 
circolazione degli automezzi e di transito delle persone. 
F/2 – Manutenzione degli immobili comunali 
Gli interventi sugli edifici di proprietà comunale, anch’essi segnalati e disposti dall’UTC, 
dovranno consistere nella eliminazione di ogni eventuale pericolo per persone e cose derivanti 
dalla gestione degli stessi nonché nel renderli funzionali alle esigenze di uso pubblico per le 
quali sono stati destinati”. 
3) di stabilire una integrazione del canone annuo attualmente corrisposto alla Soc. Barano 

Multiservizi Srl per lo svolgimento del servizio di N.U. in euro 54.396,42 relativa al costo di 
n. 2 operai (come da prospetto allegato) da corrispondersi mensilmente per euro 4.533,00 
alle scadenze già previste dal Capitolato. Eventuali interventi di lavoro straordinario 
effettuati dagli stessi operai su disposizione dell’UTC fuori dal normale orario di servizio, 
saranno quantificati di comune accordo sulla base del CCNL vigente dal Comune e dalla 
Società e da questa addebitati all’ente nella fattura del mese successivo; 

4) di stabilire altresì che il costo del materiale necessario a tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sarà interamente a carico del Comune, il quale metterà a 
disposizione della Soc. quanto necessario per poter effettuare gli interventi richiesti; 

5) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge. 

 
Alle ore 21.55 si scioglie la seduta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  7/10/2014 al 22/10/2014 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


