
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 137  del Reg.              

Data 15/11/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici,    del mese di  novembre,    alle ore 13:35,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

Ivana Barone             Assessore                               Assente  Presente  

Nicola del Vaglio 

Tobia Massa 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

         Assente 

          Presente   

           Presente  

 
 

   

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese     –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
ALLE ORE 13,45 SI ALLONTANA L’ASSESSORE NICOLA DEL VAGLIO 

 
 

 

 

 
 
 

Oggetto: Indirizzi di cui alla deliberazione di G. C. n. 96 del 

27/07/2022. Approvazione piano industriale 2023-2028 servizio di 

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a 

porta integrale 



Su proposta del Responsabile del Servizio Igiene Urbana 

Vista e richiamata la Deliberazione di G.C. n. 58 del 10/5/2022, modificata con Deliberazione di 

G.C. n. 69 del 30/5/2022, con la quale si è adottato Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2022/2023, ex art. 21 D. Lgs. 50/2016. – Biennio 2022– 2023; 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 28 del 20/6/2022, di approvazione del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, ex art. 21 D. Lgs. 50/2016. – Biennio 2022– 2023; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 96 del 27/07/2022, con la quale vengono forniti indirizzi per 

la predisposizione del nuovo bando di gara per il servizio di igiene urbana; 

 

Considerato che in attuazione delle soprarichiamate indicazioni dell’amministrazione comunale, 

con determinazione n. 124 del 12/08/2022 del Responsabile del Servizio di Igiene Urbana, è stato 

affidato alla società Waste Management Specialist S.r.l. con sede legale in Brescia (BS), C.F/P.IVA 

04001370982 l’incarico per la elaborazione e la redazione di un progetto a base di gara (Piano 

Industriale 2023-2028) e del supporto specialistico alla redazione degli atti di gara per l’affidamento 

al nuovo gestore del servizio di igiene urbana; 

 

Esaminato il piano industriale, a firma del responsabile del servizio Igiene Urbana, avv. Ciro 

Pugliese, e con la collaborazione professionale e supporto tecnico della società Waste Management 

Specialist S.r.l.; 

  

Ritenuto il Piano presentato meritevole di approvazione in quanto recepisce le indicazioni impartite 

dall’Amministrazione Comunale attraverso la soprarichiamata Deliberazione di G.C. n. 96 del 

27/07/2022, in coerenza con gli stanziamenti ed i vincoli del Piano Economico Finanziario già 

oggetto di validazione dell’ATO; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte 

proprie: 

 

di approvare il “Piano Industriale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani”, 

allegato alla presente proposta, a firma del Responsabile del responsabile del servizio Igiene 

Urbana, avv. Ciro Pugliese, elaborato con la collaborazione professionale e supporto tecnico della 

società Waste Management Specialist S.r.l., da cui si evince un costo totale annuo del servizio pari 

ad €           1.734.997,36 oltre iva come da quadro economico. 

 Di demandare al Responsabile del servizio Igiene Urbana, avv. Ciro Pugliese, le relative 

procedure attuative finalizzate alla indizione della relativa gara d’appalto. 

 Di darsi atto che in esecuzione della delibera di C.C. n. 30 del 08/07/2016, esecutiva, 

l’espletamento della gara in questione sarà affidata alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), in 

conformità a quanto previsto dalla  relativa convenzione. 

 Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 

comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il 

procedimento, in tempo utile per la costituzione. 

        

    Il Responsabile del Servizio Igiene Urbana     

 

               

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to  Ciro Pugliese 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Padovano 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi  i  pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile , ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

Indirizzi di cui alla deliberazione di G. C. n. 96 del 27/07/2022. Approvazione piano 

industriale 2023-2028 servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del 

porta a porta integrale 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

          f.to d.ssa Laura Simioli 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  15/11/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.TO      d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  1687  del 17 novembre 2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  

17 novembre 2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 2 dicembre 2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 17 novembre 2022 

 

IL Messo Comunale  

                             Emanato Filiberto 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  18839  del 17 novembre  2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           f.to       d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 17 novembre  

  

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                            Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 


