
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    22 DEL  02/03/2011

OGGETTO: Revoca Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2011

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di marzo 
alle ore 18,35 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Assente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



Il direttore generale unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico III settore, ing. 
Franco Cicala, sottopongono all’approvazione della giunta la seguente proposta di 
delibera intesa a revocare in autotutela l’atto giuntale n. 5 del 19/1/2011 concernente 
l’approvazione di uno schema di contratto tra Beghelli s.r.l. ed il Comune al fine di 
perseguire un risparmio sul consumo di energia elettrica negli edifici di propriet� 
comunale.

==========================

RICHIAMATA la delibera della giunta comunale n.5 del 19/1/2011 con cui 
l’amministrazione ha affidato alla societ� Beghelli s.r.l. una serie di attivit� 
indirizzate a conseguire un risparmio sul consumo di energia elettrica negli edifici di 
propriet� comunale approvando contestualmente il relativo schema di contratto da 
sottoscrivere tra le parti;

RILEVATO, ad un pi� attento esame di detto schema di contratto che ci sono alcune 
incongruenze e contraddizioni tra quanto deliberato ed il contenuto dello stesso 
contratto ( modalit� di affidamento delle attivit�, incertezza sulla determinazione del 
valore da attribuire al contratto, clausole non proprio chiare per le quali occorre un 
approfondimento);

RITENUTO necessario rimodulare l’intero atto deliberativo nonch� lo schema di 
contratto al fine di tenere indenne l’amministrazione da ogni eventuale responsabilit� 
in ordine all’affidamento e all’esecuzione del servizio;

TANTO PREMESSO

PROPONGONO DI APPROVARE

In autotutela, la revoca della delibera di giunta comunale n.5 del 19/1/2011, affidando 
contestualmente all’ufficio tecnico l’incarico di predisporre un nuovo atto sempre 
inteso al raggiungimento dell’obiettivo del risparmio sul consumo di energia elettrica. 



LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta che precede,

Con voti unanimi

LA APPROVA

E, per l’effetto, revoca, in autotutela, la propria delibera n.5 del 19/1/2011.

Con successiva unanime votazione,

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/03/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 03/03/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 03/03/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. Caso

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


