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OGGETTO :INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 
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L’anno    duemilatredici   , il giorno   dieci    del mese di   maggio, 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.  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
PREMESSO:  
 
CHE, a seguito di approfonditi accertamenti dai quali sono emerse forme di ingerenze della criminalità 
organizzata che hanno esposto l’Amministrazione Comunale a prestanti condizionamenti, compromettendo il 
buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale, con decreto del Presidente della Repubblica del 
24 aprile 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 maggio 2013, è stato disposto  
l’affidamento della gestione di questo Comune per la durata di mesi 18 alla Commissione 
Straordinaria composta da :  

- Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto; 
- Dott. Fabio Giombini,  viceprefetto; 
- Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia;  

 
CHE in data 6 maggio 2013 con nota prot. 27630/Area II/EE.LL. la Prefettura – Ufficio Territoriale 
di Governo di Napoli, ha trasmesso copia del suddetto decreto ai componenti della commissione 
come sopra nominati; 
 
CHE in data 10  maggio 2013 è stato assunto al protocollo di questo Comune al n. 25188 copia del 
citato decreto; 
 
RILEVATO  che con il predetto decreto sono state assegnate alla Commissione Straordinaria per la 
gestione dell’Ente, fino all’insediamento degli ordinari organi a norma di legge le attribuzioni 
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico 
comun e alle medesime cariche; 
 
VISTO  il D.M. 28.07.1995 n. 523 e s.m.i. “Regolamento recante modalità di organizzazione e di 
funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali”, ed in 
particolare l’articolo  2 del citato DM che demanda alla Commissione la funzione di indirizzo e di 
coordinamento dell’esercizio delle competenze assegnate; 
 
RITENUTO  di dover provvedere in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM n. 523 del 
28.7.1995; 
 
PRESO ATTO della notifica del DPR 24 aprile 2013 di nomina della Commissione Straordinaria 
presso questo ente; 
 
CHE l’insediamento della Commissione Straordinaria è intervenuta in data odierna 10.05.2013; 
 
CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DM 28.02.1995, n. 523, è affidato ai suoi componenti 
l’esercizio delle materie che in regime di amministrazione ordinaria sono esercitabili singolarmente 
dal Sindaco, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO   che in ordine alla presente deliberazione si prescinde dai pareri di regolarità in  
quanto atto di organizzazione per la funzionalità dell’ente;  
 
VISTI  gli artt. 143, 144 e 145 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
Con votazione unanime  
 

 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire che:  

- la Commissione Straordinaria, insediatasi in data odierna come sopra specificato, si 
rapporta all’esterno e all’interno come volontà collegiale;  

- le funzioni del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 comma 1 lett. b) del D.lgs. 267/2000 e, in 
particolare, quelle relative ai provvedimenti con tingibili e urgenti, sono esercitabili sia 
dalla Commissione Straordinaria in seduta collegiale, sia disgiuntamente dal componenti 
della stessa; 

- è sufficiente la presenza di due componenti, sempre che vi sia il voto favorevole di 
entrambi, per tutte le deliberazioni adottate con i poteri della Giunta Comunale, mentre le 
deliberazioni assunte in sostituzione del Consiglio Comunale debbono essere adottate 
dall’intero collegio a maggioranza; 

- la rappresentanza nei consorzi e la presidenza delle commissioni comunali è assunta 
indifferentemente da un solo commissario; 

- la rappresentanza legale e processuale dell’ente compreso il rilascio di procura alle liti, è 
esercitata indifferentemente da uno solo dei commissari; 

- le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa sono eseguite da almeno due commissari; 
- la firma degli atti e provvedimenti potrà essere assicurata da un commissario che 

sottoscriverà “ per La Commissione Straordinaria”; 
2) di demandare al Segretario Generale di curare la notifica della presente deliberazione ai 

dirigenti dell’ente, al Collegio dei Revisori dei Conti e agli organi di controllo interno; 
3) di dichiarare ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva e che la stessa sarà efficacia fino all’eventuale 
adozione di una successiva delibera di revoca o modifica; 

4) di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Interno per il tramite della 
Prefettura -  UTG di Napoli.      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Piombini   
  Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno   
all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li,  

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

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

 _______________ 
 
Prot…      del…  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
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     

Servizi al cittadino 
 

   
□ 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,    
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

  
  
 


