
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 DEL 13.12.2013 OGGETTO: Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del 
vigente Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale (accordo comuni servizio 
mensa scolastica).

L’Anno duemilatredici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 
17,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla 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 P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti n. 00

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)

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ACCORDO 
COMUNI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Giuseppe Coscione per consentirgli l’esposizione della 
propria interrogazione sull’accordo tra i Comuni limitrofi sul servizio di mensa 
scolastica. Risponde per l’Amministrazione il Vice Sindaco e Assessore Giovanni 
Granata. Il consigliere Coscione si dichiara non soddisfatto della risposta e 
preannuncia la trasformazione in mozione. Gli interventi sono riportati nell’allegato 
verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 4) all’ordine del giorno: interrogazione del 26.11.2013, ai sensi degli artt. 50 e 

51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto: 

accordo comuni servizio mensa scolastica. 

Espone il Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Sindaco Gaudieri:  

considerato che questa amministrazione nel Consiglio comunale u.s. bocciava la mozione presentata 

dai sottoscritti con oggetto mensa scolastica, si chiede come l’amministrazione ha provveduto alla 

risoluzione del problema e quali sono i termini sottoscritti con i Comuni limitrofi.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Coscione.  Risponde all’interrogazione l’assessore Granata.  

ASSESSORE GRANATA  

La bocciatura della mozione da parte de Consiglieri l’altra volta – lo voglio dire per seriet� – non 

era nella sostanza, ma di fatto non c’era la possibilit� di accoglierla in quanto non potevamo 

sospendere unilateralmente una delibera che comunque avevamo approvato. Quella delibera ha poi 

prodotto delle comunicazioni fatte ai vari Comuni di residenza degli alunni che frequentato la nostra 

scuola ed ha portato alcune risposte. Altri Comuni non ci hanno risposto. Noi ci siamo regolati in 

questo modo: il  Comune di Giugliano, dal quale abbiamo il maggiore afflusso di bambini nella 

scuola dell’infanzia, circa 200, giusto anche per snocciolare dei numeri, ci ha contattato per un 

incontro. Siamo stati io, il Sindaco e la dottoressa Tommasiello al Comune di Giugliano. Avevamo 

chiesto preventivamente al Comune di Giugliano quanti bambini di Villaricca frequentassero la 

scuola dell’infanzia e, quindi, fruissero del servizio di refezione scolastica. In quella sede ci � stato 

risposto che sono circa 11 i bambini che frequentano. Abbiamo fatto presente che c’era una grande 

sperequazione tra il numero di bambini di Giugliano e quello di Villaricca. Giugliano voleva 

applicare una diversa percentuale per il servizio. Per semplificare ed anche per il fatto che la 

decisione era stata presa con un ritardo non dovuto a colpe nostre, ma alle comunicazioni da parte 

del Governo sui trasferimenti, abbiamo convenuto che fino al 31 dicembre, quindi fino all’anno 

2013 il Comune di Villaricca continuava a farsi carico della compartecipazione, al pasto di questi 

bambini; dal  7 gennaio 2014, quindi con l’anno 2014, il Comune di Giugliano compartecipava per 

il 55% alla spesa dei propri residenti. Questo ha determinato un recupero di circa 50 mila euro. 



Ovviamente, le cifre sono sempre nominali, perch� vanno verificate a conclusione dell’anno 

scolastico, quindi a frequenza dei bambini.  

Abbiamo convenuto che, per evitare che ci fosse cattiva informazione all’atto dell’iscrizione, i due 

comuni si incontrassero a far data dal 1� dicembre; la settimana prossima contatteremo il Comune 

di Giugliano, per organizzare l’assetto e, quindi, le modalit� di accesso dei cittadini di Giugliano ai 

vari servizi, quindi al servizio di refezione. Credo che sia stata comunque una iniziativa positiva, 

perch� comporter� entrate sicure nelle casse del Comune di Villaricca. 

Con gli altri Comuni ci stiamo regolando in questo modo. Alcuni  ci scrivono e ci attestano la 

frequenza di bambini di Villaricca nelle proprie scuole dell’infanzia, quindi al servizio di refezione. 

Abbiamo una sorta di comparazione. Quindi, procediamo a far fronte al servizio, come loro fanno 

fronte per i nostri.  

Altri Comuni non ci hanno risposto. Fino al 31 dicembre abbiamo uniformato il trattamento per tutti 

i bambini. Dal 7 gennaio o i Comuni di residenza si accollano la spesa di compartecipazione 

oppure lo faranno i cittadini. La decisione non pu� essere presa solo sui cittadini di Giugliano. 

Dobbiamo assumere una decisione uniformando gli effetti per tutti i cittadini. 

Spero di essere stato chiaro. Se ci sono altre domande, sono qui.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore Granata. La replica al Consigliere Coscione: � soddisfatto?  

ASSESSORE GRANATA  

Giusto per completezza, il Comune di Qualiano non ci ha ancora fornito i dati dei bambini che 

frequentano ma noi li conosciamo ed abbiamo un bilancio in negativo. Pi� bambini di Villaricca 

frequentano le scuole dell’infanzia, perlomeno per quello che ci hanno scritto; non abbiamo avuto 

altri atti consequenziali. Potremmo avere lo stesso problema che ha Giugliano con noi, ma i numeri 

sono nettamente inferiori. Stiamo parlando nel complesso di 278 bambini a fronte di una settantina  

che frequentano altre scuole del territorio, in altri Comuni.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore per questa ulteriore precisazione. Do la parola al Consigliere Coscione.

CONSIGLIERE COSCIONE 

Non so se ho ben intuito la spiegazione dell’assessore, poi me la andr� a rivedere, per un problema

personale; non perch� Lei non si sia espresso bene, sono  io che non sono riuscito a seguire bene, un 

po’ perch� interrotto, un po’ per un problema mio. 



La vorrei rinviare  al prossimo Consiglio come mozione, dando tempo all’assessore, giustamente, di 

definire gli accordi con gli altri Comuni, cos� avremo dei documenti per iscritto. 

Non sono soddisfatto.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Coscione.  



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 19.12.2013 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 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30.12.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 30 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale

Villaricca, 19 dicembre 2013 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 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


