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 N.   12       . 
                                                       
Data      29/01/2013 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE REGOLAMENTI VIGENTI ANNO 
2013    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  AFFARI ISTITUZIONALI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, lì    29/01/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Rossella Grasso  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventinove    del mese di   gennaio, alle ore  16,30,   nella sede 
comunale, il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del 
Segretario Generale Dott.ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del 
Consiglio, della Giunta e del Sindaco; 

     
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n.267/00) 
 

Richiamata la delibera G.C. n.33 del 03.03.2012,  con cui è stata effettuata la ricognizione dei regolamenti 
comunali vigenti , alla data del 1.03.2012; 
Richiamata la delibera n.78 del 27.03.2012, con cui la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2012/2014, che , tra l’altro, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente di tutti i Regolamenti Comunali, consultabili nell’area “In Comune”, e che ogni qual volta viene 
modificato o integrato un Regolamento vigente, o approvato un nuovo Regolamento, il Servizio di  
Segreteria cura l’aggiornamento del sito stesso; 
Considerato che con delibera G.C.n.55 del 13.03.2012 è stato approvato il Regolamento per il 
funzionamento del comitato unico di garanzia; 

Considerato che con la delibera C.C. n.40 del 09.10.2012 è stato approvato il Regolamento del Cerimoniale; 
Considerato che con delibera C.C.n.45 del 17.10.2012 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’imposta Municipale propria (IMU); 
Considerato che con delibera commissariale n.6 del 7.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui 
Controlli interni; 
Visto ed esaminato il prospetto relativo alla ricognizione dei regolamenti comunali vigenti a tutto il 
29.01.2013, come predisposto dal Servizio assistenza agli organi istituzionali;  
Ritenuto opportuno procedere, per quanto di competenza, alla formale ricognizione dei nominati 
Regolamenti, per l’aggiornamento della relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nell’area “In 
Comune”, nell’intesa che gli stessi devono essere sempre consultabili da chiunque abbia interesse; 
Visti l’art.3 , comma 4,  e l’art.7 del D.lgvo n.267/00; 
Visto l’art.10 , comma 1, del D.lgvo n.267/00; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i. dal Dirigente pro tempore del Settore 
Affari Istituzionali dott.ssa Rossella Grasso , in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
                                                           

DELIBERA 
 

1) Dare atto che ad oggi sono vigenti i regolamenti comunali , di cui al seguente elenco: 
 

                        
                          Regolamenti Comunali                          

(vigenti alla data del 29.01.2013) 
 

oggetto atto di approvazione  

Regolamento sui controlli interni Delibera Comm. Straord. n. 06  del 
07.01.2013 

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale propria (IMU) 

Delibera di C.C. n. 45 del  17.10.2012 

Regolamento del cerimoniale Delibera di C.C. n. 40 del  09.10.2012 

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di 
Garanzia 

Delibera di G.C. n. 55 del  13.03.2012 

Regolamento per l'istituzione permanente di una consulta 
del commercio e del turismo. 

Delibera di C.C. n. 46 del 28.11.2011 

Regolamento comunale per l'accesso al sistema integrato 
di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 
erogati nell'ambito territoriale N2 

Delibera di C.C. n. 45 del 28.11.2011 



Regolamento per la disciplina del "Forum dei Giovani" Delibera C.C. n. 38 del 28.11.2011                              
Delibera C.C. n. 39 del 09.10.2012 

Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative 
e delle alte professionalita’ 

Delibera G.C. n. 109 del 05.04.2011 

Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP 

Delibera G.C. n. 13 del 25.01.2011 

Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare 
comunale 

Delibera C.C. n. 60 del 21.12.2010 

Regolamento installazione chioschi su suolo pubblico Delibera C.C. n. 44 del 22.12.2010 

Regolamento per le modalità di composizione e compenso 
commissioni di gara composte da personale interno 
all'amministrazione.  

Delibera G.C. n. 384 del 30.11.2010                             
Delibera G.C. n.  80 del  27.03.2012                                      
Delibera G.C. n. 127 del 15.05.2012 

 
Disciplina della ripartizione dell'incentivo ex art. 92 
D.Lg.163/06 
 

Delibera G.C. n. 358 del 23.11.2010                                           
Delibera G.C. n. 126 del 15.05.2012 

Regolamento sull'ordinamento organizzativo del Corpo di 
Polizia Locale, delle armi, degli strumenti tecnici e di 
autotutela, dei gradi e  delle uniformi. 

Delibera G.C. n. 175 del 18.05.2010                                   
Delibera G.C. n. 166 del 27.06.2012 

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere 

Delibera C.C. n.08 del 11.05.2010                            

 
Regolamento per l'effettuazione delle spese di 
rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento 
degli Organi di Governo. 

Delibera C.C. n. 09 del 11.05.2010                            

Regolamento per il servizio di economato  Delibera C.C. n. 10 del 11.05.2010                         

Regolamento per la gestione dell'albo elettronico Delibera G.C. n. 166 del 04.05.2010 

Regolamento per l'organizzazione del servizio notifiche Delibera G.C. n. 165 del 04.05.2010 

Regolamento per il servizio distribuzione dell'acqua 
potabile. 

Delibera G.C. n. 85 del 15.03.2011              
Delibera C.C. n. 19 del 11.07.2011                                  
Delibera C.C. n. 17 del 17.04.2012                            
delibera C.C. n. 31 del 17.07.2012 

Regolamento per la concessione di aree per l'installazione 
dei circhi equestri, per l'attività dello spettacolo viaggiante e 
dei parchi di divertimento. 

Delibera C.C. n. 63 del 14.12.2009                  

Regolamento per la gestione della manutenzione di aree a 
verde pubblico da affidare a soggetti privati e sponsor. 

Delibera C.C.  n. 62 del 14.12.2009 

Regolamento per la disciplina della toponomastica stradale 
e la numerazione civica comunale. 

Delibera C.C. n. 61 del 14.12.2009 

Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale. Delibera G.C. n. 59 del 16.02.2010 



Regolamento per l'accesso al servizio di assistenza 
domiciliare per disabili gravi e gravissimi. 

Delibera C.C.  n. 57 del 29.09.2009 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.                                                                          
Art.25 del regolamento per la organizzazione degli uffici e 
dei servizi. Modifiche ed integrazioni.                                           
O.I.V. - Regolamento per la organizzazione degli uffici e dei 
servizi - modifiche ed integrazioni.                                                      

Delibera G.C. n. 409 del 14.10.2009                                                                                                                                                                          
Delibera G.C. n. 202 del 15.06.2010                                        
Delibera G.C. n. 356 del 23.11.2010                                
Delibera G.C. n.  43 del 15.02.2011                           
Delibera G.C. n. 144 del 05.06.2012               
Delibera G.C. n. 257 del 02.10.2012                                                             

Regolamento del piano di localizzazione dei punti ottimali 
di vendita esclusiva di quotidiani e periodici e Regolamento 
per i criteri di rilascio di autorizzazione per i punti non 
esclusivi di quotidiani e periodici. 

Delibera C.C.  n. 48 del 30.07.2009 

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni sullo stato di 
esercizio e manutenzione degli impianti termici. 

Delibera C.C.  n. 47 del 30.07.2009 

Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare 
anziani. 

Delibera C.C.  n. 46 del 30.07.2009 

 
Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non 
di linea, taxi, noleggio con conducente, trazione equina. 

Delibera C.C.  n. 45 del 30.07.2009 

Regolamento Polizia Mortuaria. Delibera C.C.  n. 42 del 30.07.2009 

Regolamento per il servizio di protocollo informatico e dei 
flussi documentali. 

Delibera G.C. n. 236 del 08.07.2009 

Regolamento TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) Delibera C.C.  n. 13 del 28.06.2011                                    
Delibera C.C.  n. 33 del 19.06.2009                                   
Delibera C.C.  n. 25 del 05.06.2007                                  

Regolamento ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) Delibera C.C.  n. 25 del 30.06.2010    
Delibera C.C.  n. 32 del 19.06.2009                                                                
Delibera C.C.  n. 24 del 05.06.2007 

Regolamento per l'istituzione dell'Albo per le libere forme 
associative. 

Delibera C.C.  n. 25 del 25.09.2009                       
Delibera C.C.  n. 38 del 09.10.2012 

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della 
Commissione per le Pari Opportunità. 

Delibera C.C.  n. 07 del 23.03.2009 

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni 
Consiliari. 

Delibera C.C.   n. 06 del 23.03.2009 

Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 
in economia. 

Delibera C.C.  n. 89 del 26.11.2008 

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive 
delle sedute Consiliari. 

Delibera C.C.  n. 80 del 20.10.2008 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Delibera CC n. 78 del 20.10.2008 

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul 
territorio comunale. 

Delibera C.C.  n.16 del 09.07.2008 



Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per l'applicazione della relativa tassa TOSAP. 

Delibera C.C.  n.12 del 08.07.2008 

Regolamento per l'uso e gestione degli impianti sportivi 
comunali. 

Delibera Comm. Straord. n.06  del  
09.01.2003 

Regolamento per le attività di pubblico spettacolo e 
trattenimento e per il funzionamento della commissione 
comunale di vigilanza per i locali e gli impianti di pubblico 
spettacolo e trattenimento. 

Delibera C.C.  n. 15 del  06.02.2003 

Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e 
sull'accesso agli atti e documenti amministrativi. 

Delibera Comm. Straor. n. 79 del 
8.05.2003 

Piano Generale degli Impianti Delibera Comm. Prefettizio n. 38/2002 

Regolamento per la disciplina dell'uso della rete fognaria. Delibera Comm. Straor. n. 60 del 
2.10.2002 

Regolamento sulla tutela dei dati personali art. 27 della 
Legge n.675/96 e successive modificazioni ed integrazioni 
e del D. Lgs n.135/99. 

Delibera Comm. Straor. n. 76 del 
12.11.2002 

Approvazione regolamento comunale per la disciplina del 
commercio sulle aree pubbliche. 

Delibera C.C. n. 09 del 14.03.2001 

Regolamento imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni. 

Delibera di C.C.  n. 25/1995                                         
Delibera C.C.  n. 40/96 modifica art. 31                                             

Regolamento Edilizio  Approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta della Regione 
Campania n. 6796 del 28/10/1975 

2) Disporre l’aggiornamento della pubblicazione dei Regolamenti comunali sopra riportati sul sito 
istituzionale dell’Ente, nell’area “In Comune”, in modo che gli stessi siano sempre consultabili da chiunque 
abbia interesse. 
 
 
 
        



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

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  affissa il giorno  
04/02/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì , 04/02/2013 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Lì, 04/02/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…16      del…04/02/2013  
 

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   
   
   
  
  
   
Lì, 14/02/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


