
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 118  del  18.9.2014 

Oggetto:  Presa d'atto della Determina dirigenziale n. 140/672 del 27 agosto 2014 - proroga della convenzione per la 

raccolta di abiti ed accessori usati con la società Eurofripp s.r.l.  

Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 18 del mese di settembre alle ore 13,30 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti 

ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               5               1  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 
 



 

 

Premesso che:  

a far data dal 2 novembre 2009 nel Nostro Comune viene eseguita la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

ed assimilati mediante affidamento a società privata che non prevede la raccolta  differenziata  della 

cosiddetta “frazione tessile” dei rifiuti urbani,   stimabile, in termini quantitativi,  mediamente   3 - 5 

Kg/abitante/anno; 

in mancanza di una  sistematica ed adeguata  raccolta i predetti rifiuti, costituita  per lo più da indumenti,  

stracci, scarpe,  borse,  cinture e quant'altro riguarda gli indumenti  usati, confluirebbero nella frazione 

indifferenziata con notevoli svantaggi,  in termine di percentuale di  RD ed in termini economici; 

in ragione di ciò già nell'ottobre del 2009, in forza della deliberazione di  Giunta municipale n. 267/2009, 

venne stipulta apposita convenzione con la società  Eurofrip s.r.l. specializzata nella raccolta, nel trasporto e 

nel recupero della predetta tipologia di rifiuti;  

dalla data di attivazione del servizio ad oggi la suddetta società ha sempre operato in aderenza ai patti ed 

alle condizioni stabilite, tali da  consentire ottimi risultati quantitativi nella raccolta differenziata dei rifiuti in 

parola; 

in fase di rinnovo della predetta convenzione sono state opportunamente valutate tutte le diverse  

manifestazioni di interesse all'espletamento del servizio de quo pervenute da parte di altre ditte specializzate 

del settore; 

da tale valutazione, è risultata particolarmente  confacente  alle esigenze dell'Ente  la proposta della stessa 

Eurofrip s.r.l., in quanto contenente utili ed appropiate  proposte tese a migliorare il  sitema di raccolta in atto 

ed a contribuire all'opera di sensibilizzazione della cittadinanza. Pertanto, anche in considerazione, della 

capacità  professionalità e dei requisiti  morali, che la Eurofrip s.r.l.  ha dimostrato di possedere nel corso del 

suo operato presso il Nostro Comune, con Determina dirigenziale n. 672 del 27 agosto 2014 si è provveduto 

alla approvazione di apposita convenzione, avente la durata di anni 3( tre ),  finalizzata al rinnovo 

dell'affidamento in essere; 

ritenuto  opportuno, prima della stipula della convenzione, coerentemente a quanto già fatto in precedenza 

con deliberazione di  Giunta municipale n. 267/2009,  richiedere  presa d'atto da parte della Amministrazione 

Comunale;  

di concerto con il Consigliere incaricato all'Ambiente, dott. Marco Ricci propone alla giunta Municipale di 

prendere atto dei contenuti della premessa  ed, in particolare, della Determinazione dirigenziale n. 672 del 

27 agosto 2014  e con essa del proprio contenuto, sulla cui base sarà possibile stipulare apposita 

convenzione  per l'affidamento  del servizio di raccolta, trasporto e recupero della c.d. “frazione tessile”  dei 

rifiuti proveniente da utenze  domestiche alla società Eurofrip s.r.l. sede legale ed operativa  S.S. Sannitica, 

12 – 80026 Casoria (NA) P.I. 04252281219,   mediante contenitori dedicati da posizionare sul territorio 

comunale. 

Capua,  10 settembre 2014  

 f.to dott. Marco Ricci                                                                                             f.to arch. Giuseppe Nardiello  



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Tecnico Ambiente e Patrimonio 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  152  del 10.9.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  18.9.2014  con il numero 118 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Presa d'atto della Determina dirigenziale n. 140/672 del 27 agosto 2014 - proroga della 

convenzione per la raccolta di abiti ed accessori usati con la società Eurofripp s.r.l. - 

 PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

1. XAtto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economica finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente. 

1) Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 10.9.2014                                                   Il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio 

F.TO ARCH. GIUSEPPE NARDIELLO 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore 

interessato , è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, lì ___________________                                                                            Il Responsabile di Ragioneria
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di regolarità 

tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio. 

3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 

 
 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL SINDACO 

f.to dott. Massimo Scuncio                                          f.to   Dott. Carmine Antropoli 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 24.09.2014 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  24.09.2014 
Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 14649  in data  24.09.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

Capua, li____________ 

 

IL Responsabile del Servizio 
                                                                                              

 


