
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 02.12.2014 OGGETTO: Approvazione Regolamento per la 
costituzione e la tenuta dell’Albo degli 
operatori economici da utilizzare per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi 
(compreso incarichi professionali) a 
procedura negoziata o in economia)- rinviato

L’Anno Duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre alle ore
18,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che è stata comunicata 
ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosuè P 9 Coscione Giuseppe A
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 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 A
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 11
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 06
Presiede l’ing. Giosuè 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

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
TENUTA DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (COMPRESI
INCARICHI PROFESSIONALI) A PROCEDURA NEGOZIATA O IN
ECONOMIA. RINVIO

Il Presidente pone in trattazione il punto all’O.d.G.: “Approvazione del Regolamento 
per la costituzione e la tenuta dell’albo degli operatori economici da utilizzare per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi (compresi incarichi professionali) a 
procedura negoziata o in economia” e dà la parola al relatore sull’argomento, il 
consigliere Rocco Ciccarelli in qualità di Presidente della Commissione Affari Generali. 
Il consigliere Ciccarelli chiede di rinviare il punto al fine di approfondire il 
Regolamento all’interno della Commissione Affari Generali, competente per materia. Il 
Presidente del Consiglio Comunale avvisa che, data l’urgenza della materia, il 
regolamento verrà posto all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio 
Comunale.

Discussione: riportata a verbale di seduta

IL PRESIDENTE

Uditi gli interventi;

Pone ai voti il rinvio del punto all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA

Di rinviare il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione del 
Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’albo degli operatori economici da 
utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (compresi incarichi 
professionali) a procedura negoziata o in economia” 



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: approvazione del regolamento per la  costituzione e la 

tenuta dell’albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi, compresi incarichi professionali a procedura negoziata o in economia. 

Prego il Consigliere Ciccarelli di esprimersi.   

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Presidente, chiedo  il rinvio anche di questo punto, nell’ottica - sempre  congiuntamente agli altri 

componenti della commissione - di una valutazione globale con l’altro regolamento, per esprimere 

un parere   al  prossimo Consiglio comunale, impegnandomi  sin da ora   in tal senso; ciò, sperando 

che gli altri partecipino alla commissione.

IL PRESIDENTE  

Vista l’urgenza dell’argomento, già preannuncio che nel prossimo Consiglio il punto sarà reinserito 

all’ordine del giorno.  

CONSIGLIERE CICCARELLI  

Ci sarà anche l’indicazione relativa all’altro regolamento.  

IL PRESIDENTE  

Pongo in votazione la proposta di rinvio del Consigliere Ciccarelli del Punto 6) all’ordine del 

giorno:  approvazione regolamento per la costituzione  e la tenuta dell’albo degli operatori 

economici da utilizzare per l’affidamento di lavori,  forniture e servizi, compresi incarichi 

professionali a procedura negoziata e in economia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

La proposta è rinviata al prossimo Consiglio comunale all’unanimità.  



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSUÈ 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 16.12.2014 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, 16 dicembre 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 27.12.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 29 dicembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 16 dicembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

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

Villaricca, 16 dicembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


