
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 78  del  18.6.2014 

Oggetto: Presa d'atto della Determina dirigenziale n. 108/420 del 13 giugno 2014 di indizione gara, 

mediante procedura aperta per l'affidamento provvisorio del servizio comunale  

integrato di igiene urbana. 

Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 18 del mese di giugno alle ore 12,30 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 
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Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



 

 

Premesso  

che con  Ordinanza sindacale n° 25 del 12 giugno 2014, (ALLEGATO 1) ritenendo che la 

mancanza del servizio di igiene urbana comunale determini immediate ripercussioni estremamente 

negative sulla situazione igienica-sanitaria dell'intero territorio comunale ovvero l'insorgere di una 

ulteriore “emergenza ambientale” con evidenti danni anche  in termini di raccolta differenziata e 

che ciò valga sia nel caso in cui l'attuale appaltatore del servizio comunale lo cessi al 30 giugno 

p.v. sia nel caso in cui neppure al 1° ottobre e cioè oltre l'arco temporale per il quale è assicurata 

la copertura finanziaria, risulti affidato il nuovo servizio intercomunale, in virtù del disposto del 

disposto dell'articolo 191 del d.lgs.n. 152/2006  e dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 

veniva dichiarata priva di efficacia, a decorrere dal 1° luglio 2014, la precedente Ordinanza n. 64 

del 2 ottobre 2013; 

che, pertanto, veniva incaricato lo scrivente Responsabile del Settore Tecnico 2 – Ambiente e 

Patrimonio, affinchè il servizio comunale, per come in essere, debba essere garantito, senza 

soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento della procedura, di rilevanza comunitaria, per 

l’individuazione del nuovo contraente appaltatore in ambito intercomunale, e quindi affinché siano 

poste in essere tutte le attività utili ad individuare un provvisorio affidatario del servizio di igiene 

urbana a far data dal 30 giugno 2014 e per un periodo non superiore a mesi sei, il tutto “con ogni 

immediatezza, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di garantire un elevato livello di 

tutela della salute e dell'ambiente”; 

che, a tal fine, con Determina dirigenziale n. 108/420 del 13 giugno 2014 (ALLEGATO 2) veniva 

indetta pertinente procedura aperta sulla base di apposito Capitolato Speciale di Appalto e relativo 

bando completo di allegati, elaborati all’uopo predisposti dall’ufficio igiene urbana; 

che, ravvisata la estrema urgenza, la pubblicazione del bando di gara è prevista per il prossimo 20 

giugno;  

ritenuto opportuno ottenere, prima della pubblicazione, presa d'atto da parte della 

Amministrazione Comunale, in quanto la procedura in parola che si intende attivare, ancorché 

necessitata da motivi di urgenza, si sovrappone alla procedura intercomunale che ha visto il 

coinvolgimento di tutti gli Organi Istituzionali; 

di concerto con il Consigliere delegato all'Ambiente, dott. Marco Ricci propone alla giunta 
Municipale di prendere atto del proprio operato ed, in particolare, della Determinazione 
dirigenziale n. 108/420 del 13 giugno 2014 e con essa del proprio contenuto, sulla cui base 
sarà possibile indire procedura aperta per l'affidamento provvisorio del servizio comunale  
integrato di igiene urbana e quindi assicurarsi il prosieguo del servizio comunale fino a 
quanto non sarà disponibile il nuovo contraente del servizio in ambito sovracomunale. 

Capua,  17 giugno 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._88_ del __18.6.2014__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  _18.6.2014_  con il numero _78_ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Presa d'atto della Determina dirigenziale n. 108/420 del 13 giugno 2014 di indizione gara, 

mediante procedura aperta per l'affidamento provvisorio del servizio comunale  integrato di 

igiene urbana. 

 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, lì _18.06.2014___                                                   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 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































 

 5 

 

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 19.06.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  19.06.2014 
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.° 10381  in data  19.06.2014 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 

                                                                                              

 


