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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 19/03/2020 
N° Delibera: 37 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO ALLA BARANO MU LTISERVIZI SRL 
DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, DISERBO, RACCOLTA, TRAS PORTO E 
SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU., NONCHE' DELLA MANUTENZIO NE  ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI- INDIR IZZI. 
 
 
 
 L'anno duemilaventi addi diciannove del mese di Marzo alle ore 12:00 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO 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 delibera di C.C. n. 2 del 28.01.2006 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; 

- con delibera di C.C. n. 19 del 02.10.2014, è stato affidato alla Società Barano Multiservizi 

Srl il servizio di manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà comunale; 

Considerato che con delibera di C.C. n. 2 del 24/03/2015 si provvedeva a: 

- approvare il capitolato speciale per l’affidamento dei servizi di spezzamento, 

diserbo, raccolta integrata, trasporto e smaltimento RR.SS.UU., per il servizio di 

manutenzione delle strade e degli immobili di proprietà comunale, con annesso 

progetto per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana e Relazione tecnico-

finanziaria; 

- affidare la gestione dei servizi come sopra specificati alla Soc. Barano Multiservizi 

Srl, a totale capitale pubblico, con sede presso il Comune di Barano d’Ischia, per il 

periodo 01.04.2015 / 31.03.2020 (anni cinque); 

Dato atto che: 

- l’affidamento in questione è in scadenza il prossimo 31 marzo 2020; 

- l’Amministrazione ha intenzione di proporre in sede consiliare un nuovo 

affidamento del servizio;   

- a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) che sta 

interessando l’intero territorio nazionale che  sta cagionando un numero sempre 

maggiore di vittime e che ha indotto il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad 

adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio, non 

appare in questo momento opportuno convocare il Consiglio Comunale; 

Ritenuto, onde evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale, di dover 

esprimere indirizzo per la proroga tecnica dell’affidamento dei servizi summenzionati alla 



Barano Multiservizi Srl, alle medesime condizioni di C.C. n. 2 del 24/03/2015, sino al 31 

luglio 2020 (ossia fino alla fine dello stato di emergenza proclamato dal CdM con delibera 

del 31 gennaio 2020 pubblicata sulla GU n° 26 dell’01.02.2020); 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 stesso D.Lgs.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le suesposte motivazioni, qui da intendersi integralmente trascritte anche se 

materialmente non riportate: 

1. di esprimere indirizzo al responsabile del settore V di prorogare l’affidamento alla 

Barano Multiservizi Srl l’affidamento dei servizi di spezzamento, diserbo, raccolta 

integrata, trasporto e smaltimento RR.SS.UU., per il servizio di manutenzione delle 

strade e degli immobili di proprietà comunale, come da Delibera di C.C. n. 2 del 

24/03/2015 fino al termine della emergenza epidemiologica e comunque fino al 31 

luglio 2020; 

2. di dare atto che la presente proroga ha valenza meramente tecnica ed avviene agli 

stessi patti e condizioni del precedente affidamento nelle more del nuovo 

affidamento;  

3. di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del settore V per  gli 

adempimenti conseguenziali ed all’amministratore unico della Barano Multiservizi 

srl;  

4. di trasmettere la presente in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del 

Tuel; 

5. di pubblicare la presente all’albo on line per 15 giorni consecutivi ai sensi della 

legge n°69/2009;  

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eeguibile ai sensi dell’art 

134 comma 4 del Tuel vista l’imminente scadenza del precedente affidamento. 

 

 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFF REDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 26/03/2020 al 10/04/2020 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio 
del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 
267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1993 del 26/03/2020 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


