
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   03 DEL 28/01/2013

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’assegnazione di risorse ai
Comuni per la riduzione di rifiuti e l’incremento della 
raccolta differenziata ex DGRC n. 758/2011. Installazione 
di distributori di acqua trattata e sanificata, derivante dalla 
rete idrica comunale, finalizzati alla riduzione del consumo 
di acqua imbottigliata. Approvazione progetto.

L’anno duemilatredici il giorno ventotto mese di gennaio, alle ore 
12,45, 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 Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
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 all’Ambiente Maria Rosaria Punzo e l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Raffaele Cacciapuoti, sottopongono all’approvazione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio Tecnico.

PREMESSO
- Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli con delibera di Giunta n. 677 del 

26.10.2012, ha promosso una manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni della
Provincia di Napoli, per l’assegnazione di risorse tese alla riduzione della 
produzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata, ex DGRC n.
758/2011 - Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 – Settore 02 n. 33 del 30.12.2011, 
mediante l’installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle 
rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua 
imbottigliata;

- che il bando pubblicato dalla Provincia di Napoli prevede la presentazione di un 
progetto dettagliato contenente:
1. La situazione ex ante;
2. Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
3. L’azione prevista, corredata da elaborati grafici e dalle previsioni sulle attivit� di 

gestione e manutenzione dell’impianto;
4. Il quadro economico di spesa suddiviso per voci di spesa;
5. Il cronoprogramma temporale del progetto;
6. Le modalit� di monitoraggio per la verifica del raggiungimento e mantenimento 

dei risultati nel tempo;
7. Dichiarazione di congruit� rispetto alla pianificazione provinciale e regionale;

DATO ATTO
- che � intenzione dell’Amministrazione Comunale manifestare il proprio interesse 

all’iniziativa;
VISTO

- il progetto redatto dal RUP dott. ing. Francesco Cicala, responsabile del III e IV 
settore, nel quale sono previste la fornitura e l’installazione di casette dell’acqua 
sanificata, di beverello e una dettagliata campagna informativa;

ATTESO
- che il progetto in questione ammonta complessivamente ad Euro 150.000 

interamente a carico dell’Amministrazione Provinciale, come si evince dal quadro 
economico; 

Per i motivi di cui in premessa 

SI PROPONE

- di partecipare al bando promosso dalla Provincia di Napoli circa la manifestazione 
di interesse per l’assegnazione di risorse tese alla riduzione della produzione dei 
rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata, mediante l’installazione di 
distributori di acqua trattata e sanificata, finalizzati alla riduzione del consumo di 
acqua imbottigliata;



- di approvare l’allegato progetto cos� come predisposto dal RUP ing. Francesco 
Cicala dalla somma complessiva di Euro 150.000 a totale carico 
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;

- Darsi atto che nel progetto sono dettagliati tutti i punti richiesti all’articolo 5 del 
bando di selezione promosso dalla Provincia di Napoli;

- Di stabilire che il presente progetto non comporta impegno di spesa per il Comune;
- Di stabilire che tutte le procedure per l’affidamento delle forniture saranno oggetto di 

successivo atto ad avvenuta comunicazione di ammissione al finanziamento;
- Dare atto che per il presente progetto sar� acquisito il CIG, attraverso il servizio 

SIMOG dell’Autorit� di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, ad 
avvenuta concessione del finanziamento;

- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. ing. Francesco Cicala, 
responsabile dei Settori III e IV.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art. 49 del  D..Lgs. 267/2000

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente 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 28/01/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 28/01/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 28/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 28/01/2013
- 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�:   28/01/2013

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala – Ass.
R. Cacciapuoti Ass. R. Punzo

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  28/01/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


