
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 in data 10-07-2015

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA LA
REGIONE CAMPANIA, CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI SPA E COMUNE DI VILLARICCA.

L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di Luglio alle ore 14:00 nell'Ufficio del Sindaco, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco   X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore   X

MOLINO MARIO Assessore X  

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti   4 2

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Vice Segretario Generale Dr. Fortunato Caso il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

L’assessore all’Ambiente Maria Rosaria Punzo sottopone all’approvazione della Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio
Tecnico.

 
Oggetto: Approvazione schema generale di Convenzione aggiuntiva tra la Regione
Campania, Campania Ambiente e Servizi SPA e Comune di Villaricca.
 
PREMESSO CHE:

§  il Comune di Villaricca ha sottoscritto con l’UTG di Napoli, il “Patto terra dei Fuochi”
al fine di debellare il fenomeno dei roghi tossici e procedere alla rimozione dei depositi
incontrollati dei rifiuti;
§  con DGC n. 56 del 23/09/2013, è stato approvato il protocollo “Patto terra dei fuochi”;
§  con note intercorse l’UTG – Napoli, comunicava la possibilità di richiedere interventi
alla Società Campania Ambiente e Servizi Spa (Partecipata della Regione Campania),
nell’ambito del protocollo d’intesa “Patto Terra dei Fuochi”, mediante richiesta di
finanziamento a vale sul FCS 2007-2013 e secondo le modalità previste dal protocollo
d’intesa, allegato 1 e 2 alla citata nota;
§  con Delibera di Giunta Comunale n. 03 del 30/01/2015, esecutiva, è stato approvato
lo schema generale di protocollo d’intesa tra la Regione Campania, Campania
Ambiente e Servizi SPA ed il Comune di Villaricca al fine di dare attuazione piena ed
integrale al “Patto Terra dei Fuochi”;
§  è pervenuto lo Schema generale di Convenzione aggiuntiva;

VISTI:
a.     il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
b.     la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
c.     il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il
superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di
inquinamento ambientale”, convertito con modificazioni della legge 1 febbraio 2013, n.
11;
<spanstyle='font-size:12.0pt;>     legge regionale n. 5 del 24/01/2014 “Riordino del
servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”;</spanstyle='font-
size:12.0pt;>e.     il “Patto terra dei fuochi”del 11/07/2014;
f.      la DGC n. 56 del 23/09/2013, recante approvazione protocollo “Patto terra dei
fuochi”.

 
PROPONE

1)    di approvare lo schema generale di Convenzione aggiuntiva tra la Regione
Campania, Campania Ambiente e Sviluppo Spa e Comune di Villaricca;
2)    di autorizzare il Sindaco, avv. Francesco Gaudieri, alla sottoscrizione dello schema
di Convenzione aggiuntiva allegato al presente atto per divenire parte integrante e
sostanziale;
3)    di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
4)    di demandare al Responsabile del IV settore, ing. Francesco Cicala, tutti gli atti
consequenziali di natura gestionale che si rendano necessari ai fini dell’attuazione del
citato protocollo d’intesa.

Successivamente stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

 
LA GIUNTA



Vista la relazione istruttoria di cui sopra a firma del CAPOSETTORE IV Settore – Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici;
Ritenuto strategico per l’Ente l’attuazione delle finalità stabilite nel “Patto terra dei fuochi” per
ottimizzare ed accelerare gli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico
comunale;
Considerato che tale azione è pienamente coerente con gli obiettivi e gli indirizzi posti dalla
politica ambientale dell’Ente;
Acquisito i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE
1)    di prendere atto della relazione istruttoria che è parte formale e sostanziale della
presente;
2)    di approvare lo schema generale di Convenzione aggiuntiva tra la
RegioneCampania, Campania Ambiente e Servizi SPA e Comune di Villaricca;
3)    di autorizzare il Sindaco, avv. Francesco Gaudieri, alla sottoscrizione della
Convenzione aggiuntiva allegata al presente atto per divenire parte integrante e
sostanziale;
4)    di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
5)    di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del IV Settore – Ambiente, Territorio e
Lavori Pubblici, Ing. Francesco Cicala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, come previsto dall’art. 49 del Vigente T.U.EE.LL;
 
con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

§  di approvare lo schema generale di Convenzione aggiuntiva tra la Regione
Campania, Campania Ambiente e Servizi SPA e Comune di Villaricca;
§  di autorizzare il Sindaco, avv. Francesco Gaudieri, alla sottoscrizione della
Convenzione aggiuntiva allegata al presente atto per divenire parte integrante e
sostanziale;
§  di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa, in quanto eventuali
oneri a carico del Comune sono stati già previsti nell’appalto di affidamento del servizio
di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani;
§  di demandare al Responsabile del IV Settore – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
l’adozione degli atti consequenziali  ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione.
§  Rendere la presente, data l’urgenza, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile.

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole



 
Parere favorevole nell'intesa che, così come si evince dalla Convenzione che qui approva e dal Decreto
Dirigenziale n. 394 dell'11/06/2015, B.U.R.C. n. 43 del 06/07/2015, e dall'allegato elenco beneficiari,
alcun onere o costo diretto od indiretto a carico del Comune di Villaricca.
 
Villaricca, lì 09-07-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Vice Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dr. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


