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OGGETTO:  PATROCINIO E CONTRIBUTO SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO G.B.BASILE PER IL PROGETTO 
"CATTURATI DALLA RETE SBULLONATI"     

 
 
 

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    09/12/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   12/12/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   dodici    del mese di   dicembre, alle ore  16,30,   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 SERVI ZI AL CITTADINO 
 
Premesso  

- che con nota n. 60590 del 28/11/2013 il Dirigente Scolastico della Scuola secondaria di I° grado 
G.B. Basile, ha chiesto all’Amministrazione il patrocinio ed un contributo economico a sostegno 
del progetto educativo e formativo  “Catturati dalla rete sbullonati”, al fine di aiutare il territorio 
giuglianese nell’azione di prevenzione del bullismo; 

Infatti 
- il progetto intende prevenire comportamenti offensivi e discriminatori tra i ragazzi incapaci di 

difendersi in quanto vittime del bullo che, in maniera subdola si insinua maggiormente nella rete 
attraverso facebook, mascherandosi dietro l’anonimato. 

Considerato 
- che il progetto è suddiviso in tre fasi: la prima è mirata a tutte le classi, circa 900 alunni, le quali 

dovranno svolgere un questionario rilevatore delle problematiche, e alla creazione di una casella 
anonima di posta elettronica e di uno sportello di ascolto; la seconda consiste nella individuazione 
degli educatori scelti tra giovani universitari che avranno lo scopo di avviare un processo di 
educazione con incontri settimanali per sei settimane; la terza fase coinvolgerà educatori, forze 
dell’ordine, magistrati e rappresentanti SSCN Calcio Napoli e rappresentanti  ecclesiastici (sua 
eccellenza il Vescovo di Aversa) ed infine si concluderà con una manifestazione e presentazione dei 
lavori. 

Tenuto conto 
- che il progetto mira attraverso la comunicazione verbale secondo un approccio morale, legale e 

umanistico a prevenire gli stigmi sessuali e sociali, imparando a gestire le proprie emozioni 
relazionandosi positivamente e denunciare le proprie esperienze segnalando disagi e problematiche. 

Preso atto 
- che per la realizzazione di questo progetto occorrono euro 10.440,00 che vanno a coprire le  spese 

come da programma allegato alla richiesta di contributo. 
Ritenuto 

- di dover sostenere tale iniziativa in quanto rientrante tra le finalità istituzionali del Comune che ai 
sensi del vigente Statuto Comunale all’art. 4 prevede il sostegno all’impegno per il diritto allo 
studio e alla formazione culturale. 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di concedere alla scuola secondaria di I° grado G.B. Basile, un contributo  economico per il 

progetto “catturati dalla rete sbullonati”; 
2. dare atto che la spesa in parola è imputabile al cap. 1229 del  piano esecutivo di gestione 

bilancio 2013; 
3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

      La Responsabile del Servizio                                                             Il Dirigente del Settore 
          Dott.ssa E. Pennacchio                                                           Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 
 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale e 
servizio 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 Dlgs. 267/200 dal Dirigente del Settore 
Polizia Municipale – Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto: 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di concessione del contributo economico in favore della Scuola secondaria 

di I° grado G.B. Basile, a sostegno del progetto “catturati dalla rete sbullonati”; 
 
2. di quantificare detto contributo nella misura di €  5.000,00; 
 
3. dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizio al cittadino, di predisporre gli 

atti occorrenti per dare esecuzione al presente atto; 
 

4. dichiarare il presente immediatamente eseguibile.       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 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  
20/12/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 20/12/2013 

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: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 20/12/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…108      del…20/12/2013  
 

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 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 20/12/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


