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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    28/08/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00 e successive modifiche e integrazioni  

 
Giugliano, li   28/08/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventotto    del mese di   agosto, alle ore  12,00,   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 DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT  

 
 
PREMESSO 
- che con Determina Dirigenziale n. 578 del 20 giugno 2014, corrispondendo agli intenti delineati 

dalla Commissione Straordinaria nell’ambito della programmazione dell’azione amministrativa 
e degli obiettivi individuati con Delibera n. 24 del 13 febbraio 2014, è stato avviato il Progetto 
denominato ‘‘Eventi culturali da realizzarsi nel secondo semestre dell’Anno 2014’’, elaborato 
dal competente Ufficio del Settore Servizi sociali, Istruzione, Sport e Cultura; 

- che con successiva Determina Dirigenziale n. 768 del 31 luglio 2014 si è dato atto che entro i 
termini previsti per la scadenza delle istanze di partecipazione al richiamato progetto erano 
state acquisite al Protocollo Generale del Comune le domande di ventidue Associazioni 
territoriali; 

- che, di concerto con il richiamato Ufficio del Settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport e Cultura, 
avendo acquisito la disponibilità effettiva delle Associazioni proponenti, si è provveduto a 
redigere un calendario degli eventi che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, si 
possano realizzare durante il prossimo mese di Settembre; 

- che, a tal fine, si è rilevata l’opportunità di corrispondere un contributo alle diverse Associazioni 
territoriali, le cui attività proposte rientrano nel calendario degli eventi da realizzare; 

- che, sulla base dei singoli contributi che si propone di corrispondere, nel rispetto di quanto 
previsto dai vigenti regolamenti comunali e così come specificato in dettaglio nell’Allegato n. 
1 redatto dalla Commissione tecnica costituita dalla Dirigente di Settore con proprio Decreto 
dirigenziale del 15 luglio 2014,  la somma complessiva da impegnare al bilancio 2014 sarà di 
Euro 17.100,00 (Diciassettemilacento/00); 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1) di approvare l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
ovvero  l’elenco delle Associazioni territoriali con l’indicazione del contributo da corrispondere a 
ciascuna di esse in ragione delle attività che andranno a realizzare nell’ambito del progetto 
denominato ‘‘Eventi culturali da realizzarsi nel secondo semes tre dell’Anno 2014’’ ; 
 
2) di approvare l’Allegato n. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
ovvero lo schema di Programma delle attività da realizzarsi nell’ambito della Prima Rassegna di 
Eventi ludico-sportivo-culturali denominata ‘‘Settembre a Giugliano’’; 
 
3) di demandare alla Dirigente del Settore Servizi sociali Istruzione Cultura e Sport l’adozione di 

tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento; 
 
4) La spesa che scaturisce dall’adozione del presente atto trova disponibilità sui competenti capitoli 

del bilancio provvisorio 2014. 
 

La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Rosaria Ferone 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma della Dirigente del Settore; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi sociali Istruzione Cultura e Sport in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 



 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

DELIBERA  
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta, avente ad oggetto: ‘‘Programma della Prima Rassegna di Eventi ludico-sportivo-
culturali da realizzarsi nel Mese di Settembre 2014’’ . 
 
Rendere 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  
05/09/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 05/09/2014 

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, 05/09/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…65      del…05/09/2014  
 

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  
   
   
 
 


