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 L'anno duemilaquindici addi ventisette del mese di Febbraio alle ore 20:20 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                                                  Presente                                        
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
7 ZANGHI MARIO Consigliere Assente                                          
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  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 1 all.o.d.g.. 
 
Il Cons. Di Scala ribadisce il voto contrario rifacendosi a quanto già dichiarato all’atto 
dell’affidamento del servizio. 
 
Non essendoci altre richieste di interventi 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 8 
VOTI FAVOREVOLI 6 
VOTI CONTRARI 2 (gruppo minoranza) 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la delibera di C.C. n. 2 del 28.01.2006, con la quale il Comune di Barano d’Ischia affidava 
alla Società Barano Multiservizi Srl a totale capitale pubblico la gestione dei servizi di 
spazzamento, diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU., approvando il 
relativo Capitolato speciale con annesso Progetto comprensivo di relazione tecnica e previsioni di 
spesa; 
 
Viste le delibere di C.C. nn. 19/2007, 13/2009 e 19/2010; 
 
Vista altresì la delibera di C.C. n. 19 del 02.10.2014, con la quale è stato affidato alla Società 
Barano Multiservizi Srl il Servizio di manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà 
comunale; 
 
Evidenziato che il 28.02.2015 scade il contratto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
e degli altri servizi affidati; 
 
Ritenuto opportuno prorogare per un brevissimo periodo alla nostra Società la gestione di detti 
servizi, in maniera tale da completare la predisposizione di tutti gli atti (Capitolato speciale, 
Relazione tecnico-finanziaria ed allegati) per procedere al nuovo affidamento;  
 
Vista la deliberazione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 22 del 06.06.2014, con la 
quale ancora una volta si ribadisce che “…poichè…le ipotesi di legittima esclusione 
dall’applicazione della citata normativa [Disposizioni comunitarie e D.Lgs. n. 163/2006] sono 
costituite dagli affidamenti diretti a società c. d. in house, gli affidamenti diretti dei servizi pubblici 
locali di un Comune a una società pubblica possono essere considerati legittimi – in assenza di gara 
– solamente ove si verifichi appunto la fattispecie dell’in house providing”; 
 
Visto il D. Lgs. 26700 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (gruppo minoranza); 



 
D E L I B E R A 

 
1) Prorogare per mesi uno (dal 01.03.2015 al 31.03.2015) la gestione dei servizi di 

spazzamento, diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU., nonché 
della manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali affidati alla 
Soc. Barano Multiservizi a totale capitale pubblico, con sede presso il Comune di Barano 
d’Ischia, con delibere di C.C. n. 2/2006 e n. 19/2014; 

2) Stabilire quale canone per tale periodo di proroga lo stesso importo mensile calcolato sulla 
base degli atti di cui sopra; 

3) Imputare la relativa spesa al cap. 1274/01 int. 1090503 del Bilancio pluriennale 2014-2016; 
4) Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 
Alle ore 20.25 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  3/03/2015 al 18/03/2015 
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 
          


