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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    18/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   18/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciotto    del mese di   dicembre, alle ore  15,30,   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 SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIO NE – SPORT E 
CULTURA 

 
Premesso che: 
- Che con nota prot.n. 53427 del 31.10.2014 il Dirigente della scuola secondaria di 1° grado 

G.B.Basile ha chiesto all’Amministrazione il patrocinio e un contributo economico a 
sostegno del progetto educativo e formativo “Terra Mia! Terra dei Fuochi” al fine di aiutare 
il territorio giuglianese nell’azione di prevenzione dei fenomeni da abusi ambientali sociali e 
sanitari che minacciano il futuro delle nuove generazioni; 

 
- Il progetto intende produrre attraverso la scuola e il cambiamento del territorio e il ripristino 

della legalità e qualità ambientale diffondendo l’informazione sui problemi del nostro 
tempo; 

 
- Il progetto è articolato nei seguenti laboratori: 

1° laboratorio di cucina: dove gli alunni sperimentano nuove ricette e assaggiano le 
tradizioni campane e quelle delle altre parti del mondo; 

2° laboratorio artistico: dove l’alunno/cittadino si orienta ad acquisire comportamenti 
corretti per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti sia in ambiente 
domestico, scolastico e l’utilizzo e il riciclo degli stessi; 

3° laboratorio di canto: dove gli alunni più dotati formano un coro polifonico costituendo 
uno scambio di gemellaggio con altre istituzioni similari di altre località della regione e 
successivamente della nazione; 

 
- Tali attività termineranno alla fine dell’anno scolastico 2014/2015 con una manifestazione, 

dove sarà allestita una mostra con i lavori realizzati dagli studenti della scuola G.B.Basile; 
 
- Per la realizzazione di questo progetto occorrono euro 5.000,00 che vanno a coprire le spese 

come da programma allegato alla richiesta; 
 
Ritenuto 
- Di dover sostenere tale iniziativa poiché 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 1° grado G.B.Basile, un contributo economico per il  
     progetto“Terra Mia! Terra dei Fuochi”; 

 
      2) dare atto che la spesa in parola è imputabile al cap.1360 del bilancio 2014; 
 

3) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
                                                                                                  IL DIIRIGENTE DEL SETTORE 
                 Dott.ssa Rosaria Ferone 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del Dlgs 267/2000) 
 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Servizi 
Sociali Istruzione Sport e Cultura. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza. 



 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/2000 dal Dirigente 
del Settore 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 1° grado G.B.Basile a sostegno del progetto “Terra Mia! Terra dei Fuochi 
 
2. di quantificare detto contributo nella misura di € 2.500,00; 

 
3. dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport e Cultura, di 

predisporre gli atti occorrenti per dare esecuzione al presente atto; 
 

4. dichiarare il presente atto 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  
23/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 23/12/2014 

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, 23/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…114      del…23/12/2014  
 

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  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


