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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   35       . 
                                                       
Data      06/03/2014 

OGGETTO:  "SPORTELLO PER L' ASSOCIAZIONE  DI 
VOLONTARIATO C.S.V.” PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' - 
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA.     

 
 
 

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    26/02/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   sei    del mese di   marzo, alle ore  15,00,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, 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, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale n. 285 del 15.11.2011 (“Istituzione sportello 
del volontariato. Atto di Indirizzo”), con Determina Dirigenziale n. 1270 del 30.11.2011, si è 
provveduto all’attivazione, senza alcun onere economico per l’Ente, di uno Sportello del 
Volontariato finalizzato ad affiancare le associazioni di volontariato del territorio nello svolgimento  
delle loro attività, attraverso prestazioni e servizi nelle seguenti cinque macro- aree di intervento: a) 
promozione, b) formazione, c) consulenza e assistenza, d) comunicazione, documentazione e 
ricerca, e) logistica;  

- che con lo stesso atto si è proceduto all’approvazione del relativo Protocollo d’Intesa poi sottoscritto, 
in data 2.12.2011 - Repertorio n° 207/2011, con il Centro Servizi per il Volontariato (C.S.V.) della 
Provincia di Napoli; 

- che tale Protocollo d’Intesa è scaduto in data 2.12.2013 e, pertanto, l’Ufficio di Piano ha provveduto 
ad effettuare le dovute azioni di monitoraggio e di valutazione, conclusesi con esiti favorevoli anche 
in merito all’eventuale continuazione delle attività; 

- che, con nota assunta al P.G. al numero 63719 del 16.12.2013, il Direttore del Centro Servizi per il 
Volontariato (C.S.V.) della Provincia di Napoli ha avanzato richiesta di rinnovo del medesimo 
Protocollo d’Intesa con il Comune di Giugliano, per ulteriori anni due, allo scopo di continuare 
l’attività di gestione del citato Sportello, senza  alcun onere economico a carico dell’Ente. 

 
Dare atto che dalla relazione di monitoraggio e valutazione citata in premessa ed effettuata dalla 
responsabile del monitoraggio dell’Ufficio di Piano, si evince che, nei due anni trascorsi, il  Centro Servizi 
per il Volontariato (C.S.V.) di Napoli ha attuato validi interventi di promozione e di sostegno ed ha offerto, 
tra l’altro, servizi di consulenza, formazione ed accompagnamento alle associazioni del volontariato locale;    
 

PROPONE 
 

1) di essere autorizzata ad avviare le procedure necessarie per il prosieguo delle attività riferite allo 
Sportello per il volontariato (C.S.V.),  senza alcun onere economico a carico dell’Amministrazione 
Comunale che metterà soltanto a disposizione un locale nella sede dei Servizi Sociali di Via Aniello 
Palumbo n. 2 

2) Sottoscrivere il necessario protocollo d’intesa. 
 
La Responsabile dell’Istruttoria  
        Dott.ssa Rosa Ariano                                                             Il Dirigente del Settore 
                                                                                                          Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Sociali- 
Istruzione, Sport e Cultura; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Legislativo 267/2000 (“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”)  
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente Settore Servizi 
Sociali- Istruzione, Sport e Cultura, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/00 

DELIBERA  
 
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si abbia per integralmente riportata 

e trascritta; 
2. di autorizzare quindi il Dirigente del Settore Servizi Sociali - Istruzione Sport e Cultura ad avviare le 

procedure necessarie per il rinnovo del Protocollo d’Intesa per la gestione dello Sportello del 
Volontariato, secondo lo schema  



3. già approvato con D.D. n° 1270 del 30.11.2011, per ulteriori due anni, senza alcun onere economico 
a carico dell’Amministrazione Comunale che metterà soltanto a disposizione un locale nella sede di 
Via Aniello Palumbo n. 2; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 

 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  13/03/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 13/03/2014 

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, 13/03/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…28      del…13/03/2014  
 

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  
   
   
 
 


