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OGGETTO:  APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE 
VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE 
COMUNALI"       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    11/04/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   11/04/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   undici    del mese di   aprile, alle ore  16,30,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del    Segretario 
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del comune di 
Giugliano il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della 
Giunta. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
Visti: 
 

• l’art. 274, comma 1, lettera a) del D.lgs 267/2000, che ha abrogato il Regio Decreto n. 383/1934 che, 
agli artt. 106, 107, 108, 109 e 110, disciplinava l’esercizio della potestà sanzionatoria da parte delle 
Amministrazioni locali, definendo un sistema speciale per l’irrogazione delle sanzioni 
amministrative derivanti dalla violazione di regolamenti comunali e ordinanze sindacali, e 
attribuendo al Sindaco il potere di determinare, con propria Ordinanza, la misura della somma 
dovuta; 

 
• gli artt. 7 e 7-bis del citato Testo Unico degli Enti Locali che fissano il potere sanzionatorio degli 

enti locali in capo alla potestà regolamentare dell’ente; 
 

• il comma 1 del menzionato art. 7-bis che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le 
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, l’applicazione  della sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; 

 
• la legge 24.11.1981 n. 689 che disciplina i principi generali e speciali che regolano l’applicazione 

delle sanzioni amministrative 
 
 
Atteso che la mancata previsione regolamentare di un sistema sanzionatorio può causare difficoltà 
applicative nell’erogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori di norme contenute nei regolamenti 
comunali o in ordinanze, sindacali e dirigenziali, stante il principio di legalità in materia di illeciti 
amministrativi sancito dall’art. 1 della L. 689/1981; 
 
Accertato che il potere sanzionatorio rientra nella generale autonomia regolamentare dell’Ente, fatte salve le 
ipotesi già disciplinate dalla legislazione specifica di settore. 
 
Ritenuto pertanto di normare con apposito regolamento comunale le fattispecie sanzionatorie previste. 
 
Visto l’allegato “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei 
Regolamenti e delle Ordinanze Comunali”, elaborato dal Settore Servizi Finanziari, nella persona della 
dott.ssa Tramontano Maria Rosaria, composto da n. 16 articoli. 
 
Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Accertata, altresì la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi  
dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000 
 

Propone 
 

di approvare il  “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei 
Regolamenti e delle Ordinanze comunali”, elaborato dal Settore Servizi Finanziari, nella persona della 
dott.ssa Tramontano Maria Rosaria, composto da n. 16 articoli, nel testo allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto.  
 
di disporre la pubblicazione nei modi e forme di legge 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.lgs n.267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;                                    
Visto l’art.42, comma 2 , lett.b) del D.lgs n.267/00; 



Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente del 
citato Settore; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito  alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Gerardo 
D’Alterio. 
 

DELIBERA 
 

approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.  
 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
  
        



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. Girolamo Martino 

 
 

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  
19/04/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 19/04/2013 

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, 19/04/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…42      del…19/04/2013  
 

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 
   
   
  
  
   
Li, 19/04/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


