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Oggetto: Avviso pubblico “Trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni della Città 

Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il miglioramento 

delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani” - Presa d’atto dei Verbali della Commissione . 

Approvazione elenco dei comuni beneficiari. - Impegno di spesa a favore dei comuni 

individuati.  

 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che 

- con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 67 del 14/05/2018 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2018-2020  e relativi allegati; 

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 212 del 27/11/2018 è stata operata ,tra le 
altre, una variazione al Bilancio 2018 - MISSIONE 9 PROGRAMMA 03 “Rifiuti” – 
dell’importo di € 8.500.000,000 per il trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni della 
Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il miglioramento delle 
dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani; 

- con il predetto atto è stata demandata  al Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del 
Territorio, Sanzioni, l’assegnazione di tali fondi ai Comuni dell’Area Metropolitana, attraverso 
apposito Avviso pubblico e sulla base del numero di residenti nel relativo territorio; 

- con Deliberazione del Sindaco metropolitano n. 440 del 05/12/2018 è stata disposta la 
conseguente variazione di PEG - Annualità 2018 - allocando la somma finanziata a carico del  
CDR 50 – Progetto 05 – Art. 300–  Obiettivo  02 “Trasferimento di risorse in conto capitale 

ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il 

miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani”- capitolo 231100. 
- con  determinazione dirigenziale n. 7999 del 14/12/2018 si è provveduto a:  
� prendere atto degli indirizzi forniti dal Consiglio Metropolitano nella Deliberazione n. 212 

del 27/11/2018; 
� approvare l’Avviso pubblico avente ad oggetto: “Trasferimento di risorse in conto capitale 

ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il 
miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, il disciplinare tecnico e lo schema di Convenzione; 

� assumere la necessaria obbligazione giuridica di spesa n. 1518 per l’importo di € 
8.500.000,00 a carico del capitolo 231100 PEG 50 progetto 05 Art. 300 – Obiettivo 2 - 
Bilancio 2018; 
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- l’Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente in data 14/12/2018 e la comunicazione della  
pubblicazione è stata inviata via PEC ai comuni individuati; 

- con determinazione dirigenziale n. 8051 del 17/12/2018, è stata nominata la Commissione per la 
valutazione della conformità delle  richieste pervenute e la formazione dell’elenco dei comuni 
beneficiari dei trasferimenti composta da: 
dott. Claudio Chiariello  - funzionario tecnico P.O. o suo sostituto in caso di impedimento – 
Presidente  
ing. Gianluigi Del Prete – funzionario tecnico o suo sostituto in caso di impedimento - 
Componente  
geom. Umberto La Manna – istruttore tecnico o suo sostituto in caso di impedimento -  
Componente 
sig,ra Luisa Gammella, istruttore amministrativo, o suo sostituto in caso di impedimento, 
segretario verbalizzante. 

 
Considerato che la Commissione ha espletato le attività di competenza riunendosi in data 21 e 23 
dicembre  2018, come risulta dai verbale R.U. Int. n. 166869 e 166871 del 24/12/2018, allegati al 
presente provvedimento per parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che 

- successivamente alla chiusura dei lavori della Commissione, in data 24/12/2018 è stata acquisita 
al n. 166786 del Protocollo Generale della Città metropolitana di Napoli l’istanza  del Comune 
di Gragnano; 

- la suddetta istanza risulta  inviata in data 21/12/2018 come da ricevuta PEC agli atti della 
Direzione e pertanto oltre il termine di scadenza previsto all’art. 7 dell’Avviso pubblicato; 

- come tale l’istanza è inammissibile ai sensi dell’art. 6 lett. e) del citato Avviso, nulla cambiando 
ai fini dell’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento.  

 

Ritenuto di procedere all’approvazione dei citati verbali e dell’elenco dei Comuni beneficiari 
risultante dai lavori della commissione ed all’assunzione degli impegni a favore di detti comuni  
 

Di dare atto dell’assenza di  cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse dei firmatari del 
presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.P.R. 
n. 62/2013) ed alla L. 190/2013 (anticorruzione) e D.lgs. 33/2013 (trasparenza); 
 

Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto 
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- il D. Lgs. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi; 
- la Legge n.56 del 7 aprile 2014 recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni”; 

- lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli adottato dalla Conferenza Metropolitana con 
deliberazione n. 2 dell’11/06/2015;  

- la Deliberazione n. 66 del 14/05/2018 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

- la Deliberazione n. 67 del 14/05/2018 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato il 
Bilancio di previsione 2018-2020  e relativi allegati; 



- la Deliberazione n. 162 del 22/06/2018 del Sindaco metropolitano avente ad 
oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 Art.26, comma 2 lett. t) dello 
Statuto della Città Metropolitana di Napoli”; 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 212 del 27/11/2018 di variazione al Bilancio 
2018; 

- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 440 del 05/12/2018 di variazione al PEG 50; 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03/11/2016, con cui è stato conferito all’Ing. 

Maria Teresa Celano l’incarico di funzione dirigenziale di Dirigente della Direzione Ambiente, 
Sviluppo del territorio, Sanzioni; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati anche se non 
materialmente trascritti: 
 
1. di approvare i Verbali R.U. Int. n. n. 166869 e 166871 del 24/12/2018, allegati  al presente 

provvedimento per parte integrante e sostanziale, con i quali la commissione appositamente 
istituita ha concluso i lavori relativi all’Avviso pubblico avente ad oggetto: “TRASFERIMENTO 
DI RISORSE IN CONTO CAPITALE AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE E/O L’AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE 
DOTAZIONI E DELLA TECNOLOGIA DEI CENTRI DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”-  

2. di approvare l’elenco riportato nel Verbale della seconda riunione, dal quale risultano i Comuni 
beneficiari dei trasferimenti; 

3. di concedere, di conseguenza, in favore degli stessi, gli importi di seguito riportati: 
 
 

Comune Importo 

finanziato

Afragola  250.000,00

Agerola 40.000,00

Anacapri 40.000,00

Barano d‘Ischia 49.866,16

Boscoreale 48.446,40

Boscotrecase 49.995,60

Brusciano  50.000,00

Calvizzano  50.000,00

Cardito 250.000,00

Casamarciano  40.000,00

Casamicciola 39.979,25

Ercolano 300.000,00

Forio d’Ischia 250.000,00

Frattamaggiore 50.000,00

Giugliano in Campania  500.000,00



Mariglianella  40.000,00

Marigliano 49.989,00

Massa di Somma  39.730,00

Massa Lubrense  50.000,00

Melito di Napoli 48.940,34

Monte di Procida 49.518,38

Mugnano di Napoli 50.000,00

Napoli 500.000,00

Nola  50.000,00

Palma Campania  40.834,21

Piano di Sorrento 50.000,00

Pimonte  39.040,00

Pollena Trocchia  50.000,00

Pomigliano d’Arco  250.000,00

Portici  59.863,00

Pozzuoli 350.000,00

Procida  50.000,00

Quarto  60.000,00

Roccarainola 40.000,00

San Giuseppe Vesuviano  49.979,87

San Paolo Bel Sito 200.000,00

San Sebastiano al Vesuvio 40.000,00

Sant’Anastasia 50.000,00

Sant’Antonio Abate  45.522,25

Santa Maria La Carità  50.000,00

Serrara Fontana 157.483,57

Somma Vesuviana  50.000,00

Sorrento 49.400,00

Terzigno 49.982,59

Torre Annunziata  300.000,00

Torre del Greco 350.000,00

Vico Equense  49.997,66

Visciano 40.000,00

 



4. di assumere, a carico del capitolo 231100 PEG 50 progetto 05 Art. 300 – Obiettivo 2 - Bilancio 
2018 i conseguenti impegni di spesa a favore dei Comuni beneficiari, per la quota a  fianco di 
ciascuno indicata,  per un importo complessivo di €  5.358.568,28; 

5. di attestare l’assenza di  cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse dei firmatari del 
presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal 
D.P.R. n. 62/2013,) ed alla L. 190/2013 (anticorruzione) e D.lgs. 33/2013 (trasparenza); 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Dirigente 

Ing. Maria Teresa Celano 

                                         (firmato digitalmente) 

 

 

 

  


