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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   81       . 
                                                       
Data      22/05/2014 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DELLA PROVINCIA 
DI NAPOLI IN ATTUAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA PROVINCIALE  N. 933 DEL 24.12.2013 E 938 DEL 
30.12.2013 PER IL TRASFERIMENTO DI RISORSE PER 
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO/INCREMENTO 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE L’ACQUISTO 
DI FORNITURE E COMPOSTIERE DOMESTICHE     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  AMBIENTE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    21/05/2014                                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   22/05/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventidue    del mese di   maggio, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
 
 

Premesso che: 
• L’attuale gestione commissariale ha inteso condividere nelle forme più appropriate 

l’attivazione dei processi tesi ad  una strutturata politica ambientale che possa consentire 
una corretta gestione dei rifiuti  e combattere così i fenomeni di abbandono indiscriminato 
con conseguente degrado ambientale. 

• la Provincia di Napoli ha emanato dei bandi finalizzati al trasferimento ai Comuni della provincia di 
Napoli, escluso il comune di Napoli, di investimenti finalizzati/ incremento della raccolta 
differenziata ed in particolare: 
1. con delibera di Giunta Provinciale  n. 933 del 24.12.2013 bando per l’acquisto di attrezzature ed 

automezzi a servizio della raccolta differenziata; 
2. con delibera di Giunta Provinciale  n. 938 del 30.12.2013 bando per l’acquisto di compostiere 

domestiche; 
 
Dato atto che: 

 
• questo comune nell’ambito della pianificazione del Servizio Integrato di Igiene Urbana, al fine di 

attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e creare una cultura diffusa in tema di prevenzione 
e gestione sostenibile dei rifiuti: 
1. ha localizzato la rete cittadina dei centri di raccolta urbani strutturati con equa distribuzione nel 

centro urbano e nelle periferie in relazione ai principali bacini di utenza  
2. ha adottato con Delibera Commissariale n°40 del  20.03.2014 apposito regolamento volto ad 

incentivare il compostaggio domestico prevedendo sgravi fiscali a favore dei nuclei familiari 
che svolgano regolarmente tale pratica di prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

 
Visti: 

1. l’elenco delle compostiere domestiche per le quali si chiede il finanziamento pari ad € 67.500/00     
esclusa IVA per complessivi € 82.350,00 compresa IVA (in atti); 

2. l’elenco delle attrezzature e automezzi per i quali si chiede il finanziamento pari ad € 600.000/00 
esclusa IVA per complessivi € 732.000,00 compresa IVA (in atti); 

 
 

PROPONE  

 
Di attivare la procedura per la partecipazione al bando pubblico della provincia di Napoli richiamato in 
premessa  per il finanziamento di attrezzature e compostiere domestiche a sostegno delle buone pratiche in 
tema di rifiuti 
 
Disporre la nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Dirigente del Settore  
Arch. Stefania Duraccio  

 
 
 
 

LA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 

 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Ambiente; 
 
RITENUTO  necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Ambiente in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 



VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari  in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 
 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta e 
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento nella stessa trattato l’arch. Stefania Duraccio, nella 
qualità Dirigente del Settore AMBIENTE.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.       
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
30/05/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/05/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 30/05/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…49      del…30/05/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


