
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    12 DEL  21/01/2011

OGGETTO: Delibera di indirizzo per il Servizio N.U.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di 
gennaio alle ore 11,30 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 Presente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
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 Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza.



Premesso:
 Che in data 05/05/2010 � stato redatto verbale di incontro tra la ditta appaltatrice del 

servizio N.U. “GO – TRUCK s.r.l.”, il Sindacato dei lavoratori S.I.L.C.A. ed i rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale;

 Che durante tale incontro l’Amministrazione comunale ha concordato con la ditta “GO –
TRUCK s.r.l.” l’anticipo del servizio N.U. alle ore 4,00 nonch� lo stanziamento della 
somma di € 80.000,00 nel bilancio 2010 per la copertura del maggiore costo dal 
01/06/2010 al 31/12/2010;

 Che l’anticipo del servizio di N.U. ha contributo a raggiungere, fino al mese di settembre e 
presumibilmente per tutto l’anno 2010, le percentuali di raccolta differenziata stabilite 
dall’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti n. 500 del 31/12/2007;

 Che in data 21/12/2010 si � tenuto un altro incontro tra la ditta “GO – TRUCK s.r.l.”, il 
sindacato S.I.L.C.A. ed i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, al fine di 
confermare o meno l’anticipo del servizio di N.U. alle ore 4,00;

 Che in questo incontro l’Amministrazione comunale � stata favorevole all’inizione del 
servizio alle ore 4,00 anche per l’anno 2011 confermando la stessa somma di € 80.000,00 
per il primo semestre dell’anno 2011;

 Che l’Amministrazione comunale � propensa a prorogare, per il primo semestre 2011,
l’anticipazione dell’orario del servizio N.U. per migliorare la percentuale di raccolta 
differenziata ottenuta fino ad ora e possibilmente di raggiungere le percentuali previste 
dall’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti n. 500 del 31/12/2007.

Tanto premesso

DELIBERA

Per i motivi su esposti, che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti di:
 Dare mandato al Capo Settore Urbanistica di procedere agli adempimenti 

consequenziali;
 Dare atto che la spesa massima per l’anticipo del servizio notturno necessario 

all’espletamento della raccolta differenziata � pari alla somma stanziata per le 
medesime finalit� nell’anno 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta che precede;
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 
267;

LA APPROVA

Con voti unanimi, integralmente e senza riserva alcuna.
Con successiva e separata votazione dichiara il presente atto immediatamente 
esecutivo.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 24/01/2011 per
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco n. in data 24/01/2011, ai Capigruppo 
Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  24/01/2011

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 24/01/2011
- 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�: 24/01/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Arch. Di Girolamo

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

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

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


