
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   77 DEL    15 /11/2011

OGGETTO: Variazione di Bilancio assunta con i poteri del Consiglio –
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011.

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di novembre, alle 
ore 9,00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
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. Franco Natale



L’assessore Raffaele Cacciapuoti sottopone all’approvazione della Giunta 
Comunale la seguente deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio Tecnico 
Settore III.

PREMESSO:

 CHE nel Comune di Villaricca la Concessione del servizio pubblico di distribuzione 

del gas metano, viene attualmente gestita dalla Soc. Napoletanagas SPA;

 CHE l’art.14 del D. Lgs. 164/2000, di recepimento della Direttiva CEE 98/30/CE 

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas, riconoscendo all’attivit� di 

distribuzione di gas naturale la qualifica di servizio pubblico, ha previsto che sia 

affidato esclusivamente mediante gara; 

 CHE la Concessione in essere scadr� il 21/06/2012 per cui si � reso necessario 

espletare una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo 

soggetto gestore, come previsto dal D. Lgs. 164/2000;

 CHE per la complessit� dei compiti da svolgere e per le conoscenze specifiche 

necessarie alla attivit� inerente la redazione degli atti preparatori al procedimento di 

gara si � reso necessario avvalersi di professionalit� reperibili all’esterno del Comune, 
non potendo le stesse essere svolte da personale interno all’Ente, in relazione alle 
specifiche professionalit� richieste ed al carico di lavoro del personale impegnato 
nell'adempimento delle numerose attivit� istituzionali;

 CHE dopo l’espletamento delle varie fasi di gara, con determinazione dirigenziale n. 

1229 del 03/11/2011 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato il servizio 

pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Villaricca alla 

Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.P.A.;

 CHE per accelerare i tempi per la stipula del contratto, � stato chiesto con nota prot. 

n. 10778 del 04/11/2011 alla ditta aggiudicataria di cui sopra, di versare al Comune 

di Villaricca entro il 30 novembre 2011, le seguenti somme indicate negli atti di 

gara:



o € 1.200.000,00 quale corrispettivo “una tantum” offerto in sede di gara;

o € 90.000,00 per le spese relative agli atti prodromici di gara.

 CHE oltre agli importi sopra indicati la ditta aggiudicataria � tenuta a versare al 

Comune di Villaricca un canone annuale complessivo pari ad € 182.560,00;

RAVVISATA la necessit� di apportare variazioni al Bilancio annuale di Previsione, 

motivate dal fatto di istituire nuovi capitoli di entrate e di uscita per permettere l’incasso 

delle somme sopra citate;

RILEVATA altres� la necessit� di consentire la realizzazione degli interventi programmati

e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;

DATO ATTO che, la presente variazione riveste carattere di urgenza avendo necessit� di

registrare gli eventi contabili entro breve termine onde consentire ai Responsabili dei 

Servizi di raggiungere gli obiettivi agli stessi assegnati nel pi� breve tempo possibile;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato 

disposto dagli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i., alla variazione del Bilancio in questione;

TANTO PREMESSO assunti i poteri del Consiglio,

D E L I B E R A
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto:

Approvare le variazioni del caso al Bilancio di Previsione 2011

Sottoporre la presente alla prescritta ratifica consiliare nei termini perentorio di cui all’art. 

175, comma 4 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito nonch� l’attestazione circa la copertura finanziaria.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art 42 comma 4 D. Lgs 267/2000;

Con voti  unanimi favorevoli.

L’ APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la dichiara immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/11/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/11/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/11/2011

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  15/11/2011
- 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�:  15/11/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala
Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


