
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 13.05.2014 OGGETTO: Rinvio punti 9), 10) e 11) all’ordine del 
giorno.

L’Anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 
18,10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n.16   presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 01

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Presidente d� la parola al Consigliere Ciccarelli il quale chiede il rinvio 
dei punti 9), 10) e 11) posti all’O.d.g. (come da trascrizione allegata)

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano il rinvio

Effettuata la votazione, in forma palese per alzata di mano, si ottiene il 
seguente risultato:

Presenti:16 consiglieri compreso il Sindaco;
Con voti Favorevoli unanimi viene approvato il rinvio dei rimanenti 
punti all’ordine del giorno.

I lavori del Consiglio terminano alle ore 21,15



IL PRESIDENTE  

Sui Punti 9), 10) e 11) cedo la parola al Consigliere Ciccarelli.

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Al solo fine di rappresentare all’assise comunale che si chiede un rinvio della discussione di questi 

punti, atteso che la commissione non ha avuto ancora modo di chiudere il lavoro di valutazione di 

tutti i tre regolamenti. 

Chiedo al Presidente di allegare agli atti del Consiglio comunale odierno nota protocollo n. 2962 del 

31 marzo 2014, con la quale il sottoscritto, in qualit� di Presidente della commissione affari 

generali, girava all’attenzione del Segretario e dei Capi Settore una serie di richieste al fine di 

chiedere anche una collaborazione nella valutazione di una serie di allegati che si ritenevano essere 

superflui all’interno del regolamento relativamente all’affidamento di lavori, forniture e servizi a 

procedere negoziate in economia. Per quanto atteneva al regolamento short list professionisti, la 

commissione affari generali valutava anche l’opportunit� di inserire o quantomeno di esplicitare 

ancor meglio il criterio selettivo della rotazione , al fine di garantire ai giovani professionisti di 

poter in egual mudo collaborare con l’ente e la pubblica amministrazione. Ad abundantiam, � mio 

dovere rappresentare al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente della commissione qui 

presente ed anche se non erro al Segretario comunale che � stata trasmessa ai fini informativi una 

convenzione protocollata da uno studio professionale, che potrebbe lasciar spazio anche ad altri tipi 

di valutazione dell’ente, sempre nell’ottica del risparmio da parte della pubblica amministrazione. 

Stiamo ancora valutando, perch� sono molto complessi i regolamenti.  

IL PRESIDENTE  

Con la preghiera di portarli il prima possibile al Consiglio comunale.   

CONSIGLIERE CICCARELLI 

Con l’impegno, ripeto, da parte mia - delegher� gli altri colleghi, perch� io mancher� - di 

accelerare i lavori della commissione e di portare quanto prima all’attenzione del Consiglio 

comunale questi regolamenti. 

IL PRESIDENTE  

Pongo in votazione la proposta di rinvio dei Punti 9), 10), 11) avanzata dal Presidente della 

commissione affari generali, di concerto con gli altri componenti della commissione medesima. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 



Le proposte sono rinviate ad un prossimo Consiglio comunale.  

Buonasera a tutti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 19.05.2014 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 19 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30.05.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 30 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 19 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 19 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


