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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I
COMUNI DEL CIRCONDARIO PER IL MANTENIMENTO
DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. DI MARANO DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI NAPOLI.

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

23/04/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 23/04/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 12,00, 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
Premesso che il D.lgs. n. 156 del 07.09.2012, pubblicato sulla G.U. il 12.09.2012, in attuazione
dell’art. 1 comma 2 della legge 14.09.2011 n. 148, nell’ambito della revisione delle circoscrizioni
ha disposto la soppressione, tra gli altri, dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli
accorpando all’Ufficio di Napoli;
Vista la Tab. A, allegata alla suindicata legge, dalla quale si rileva che: “l’Ufficio Giudiziario del
Giudice di Pace sez. distaccata di Marano di Napoli, è tra quelli interessati alla soppressione”;
Rilevato che l’art. 3, comma 2, della Legge, prevede che:” i comuni interessati al mantenimento
degli uffici del Giudice di pace, possono richiedere il mantenimento degli stessi anche tramite
eventuale accorpamento tra i Comuni del circondario, facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno
di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi”;
Visto che i rappresentanti dei comuni di Marano – Calvizzano – Giugliano – Melito – Mugnano –
Villaricca e Qualiano, hanno sottoscritto in data 19 aprile 2013 un protocollo d’intesa per la
gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, al fine di conservare quel
presidio di legalità in favore dei territori, tutti già facenti parte del circondario;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L di cui al D.lgs. 267/00. dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.
Tutto quanto premesso
PROPONE
1) di prendere atto dell’allegato protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 aprile 2013 tra i
comuni del circondario e precisamente dai rappresentanti dei Comuni di: Marano –
Calvizzano – Giugliano – Melito – Mugnano – Villaricca e Qualiano, per la gestione
associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli - Sezione distaccata
dell’ufficio del GDP di Napoli;
2) di dare mandato al dirigente dell’area Economica Finanziaria di provvedere all’inserimento
nel redigendo Bilancio di previsione – esercizio finanziario 2013 della previsione di spesa
discendente dall’impegno finanziario per l’Ente, in relazione agli oneri a carico del
Comune, scaturenti dal protocollo d’intesa sottoscritto;
3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 , del
T.U.E.L.
Il Dirigente del Settore
Dott. Gerardo D’Alterio

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. 267/00;
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L di cui al D.lgs. 267/00. dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

DELIBERA
Di approvare la sopraccitata proposta;
1) di prendere atto dell’allegato protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 aprile 2013 tra i
comuni del circondario e precisamente dai rappresentanti dei Comuni di Marano –
Calvizzano – Giugliano – Melito – Mugnano – Villaricca e Qualiano, per la gestione
associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli – Sezione distaccata
dell’ufficio del GDP di Napoli;
2) di dare mandato al dirigente dell’area Economica Finanziaria di provvedere all’inserimento
nel redigendo bilancio di previsione – esercizi finanziario 2013 della previsione di spesa
discendente dall’impegno finanziario per l’Ente, in relazione agli oneri a carico del
Comune, scaturenti dal protocollo d’intesa sottoscritto;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del T.U.E.L..

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
26/04/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 26/04/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 26/04/2013

Prot…45

IL RESPONSABILE
_______________

del…26/04/2013
ESECUTIVITA‘

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
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 26/04/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

