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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

03/06/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Baldi

L’anno duemilatredici , il giorno tre del mese di giugno, alle ore 13,30, 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 Polizia Municipale e Servizi al Cittadino
Premesso
-

che gli articoli 5 e 6 il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Giugliano in
Campania, approvato con delibera commissariale n. 2 /04 e con D.G.R.C. n. 1838 dello
09.12.05, pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 dello 09.01.06, prevedono rispettivamente l’istituzione
di una Commissione del Mercato ed i compiti della stessa;
- che con nota dell’ 8 aprile 2013, prot. commercio n. 319, il funzionario responsabile del
Servizio denominato “ Servizi alle Imprese – Mercato – Commercio aree pubbliche e sede
Fissa”, segnalava la mancata costituzione della detta Commissione, competente, tra l’altro, ad
esprimere proprio parere circa le proposte di revoca delle concessioni di posteggi;
Vista la nota del 10.04.13, a firma del Segretario Generale, di riscontro alla segnalazione di cui
sopra, nella quale si legge che “ detta commissione, la quale sebbene istituita non è mai stata
nominata, è da considerarsi ormai non più necessaria per effetto del disposto di cui all’articolo 96
del TUEL n. 267/2000, in forza del quale gli organismi collegiali del comune non individuati come
indispensabili espressamente con apposito atto deliberativo di consiglio comunale o di giunta, a
seconda delle rispettive competenze, sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio
che riveste preminente competenza in materia.”.
Preso atto,
che nessun provvedimento è stato disposto in merito all’ indispensabilità della detta Commissione
del Mercato, per cui questo Settore, può procedere, in presenza dei presupposti, alla revoca delle
concessioni di posteggio, qualunque ne sia la causa, anche in mancanza del parere della suddetta
commissione;
PROPONE
-

-

di disporre l’abrogazione degli articoli 5 e 6 del Regolamento del Mercato ortofrutticolo,
approvato con delibera commissariale n. 2 /04 e con D.G.R.C. n. 1838 dello 09.12.05,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 dello 09.01.06, che prevede l’istituzione della Commissione
del Mercato Ortofrutticolo;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione competente all’approvazione
ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 13 dell’1.04.1975.
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Baldi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
( Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del TUEL di cui al D.lgs n.267/00)

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Polizia
Municipale – Servizi al Cittadino;
Ritenuto di dover procedere in merito, per quanto di competenza;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs n.267/00 dal Dirigente
del Settore Polizia Municipale – Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che qui abbiasi per, integralmente,
ritrascritta.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 11/06/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 11/06/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 11/06/2013

Prot…59

IL RESPONSABILE
_______________

del…11/06/2013
ESECUTIVITA‘

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 e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Unità Interventi Infrastrutture Base NATO
e PIU EUROPA

Li, 21/06/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

