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OGGETTO:  PRESA D'ATTO NUOVA COMPOSIZIONE DEL 
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBITO N.14 - 
CONFERMA ATTI DELIBERATIVI E REGOLAMENTI 
DELL'AMBITO GIA' N.2.     

 
 
 

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    12/03/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Antonio Baldi  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li 12/03/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   dodici    del mese di   marzo, 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 D.P.R. del 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del comune di 
Giugliano  il dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri della Giunta, del Sindaco e della Giunta. 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SERVI ZI AL CITTADINO 
   
Premesso che:  

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 320 del 3/07/2012, recante in oggetto 
“Modifica degli   ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari - provvedimenti a seguito della 
deliberazione di Giunta  Regionale n. 40 del 14/02/2011”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 42 del   9.7.2012, ha disposto:  

1. di approvare, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2007, il documento 
(contraddistinto con  “ALLEGATO A”) ad oggetto “Modifica degli ambiti territoriali e 
dei distretti sanitari”;  

2. di stabilire che le modifiche apportate con il presente provvedimento agli ambiti 
territoriali ed ai distretti sanitari della Regione Campania devono intendersi operative 
obbligatoriamente entro il 1° gennaio 2013;  

- che, in esito alla modifica  degli ambiti Territoriali di cui alla  Delibera di G.R. n.320/2012, 
come  specificata nell’allegato A della stessa,  il Comune di Giugliano,  già costituente l’Ambito 
N2 in associazione con il Comune di Marano di Napoli,  costituisce da solo l’Ambito N14- 
Distretto Sanitario N.37; 

- con Deliberazione  del Commissario Straordinario n.7 del 10/01/2013, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale,  si è preso atto del nuovo assetto dell’Ambito territoriale di appartenenza 
del Comune di Giugliano in Campania, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale della 
Campania  n. 320 del 03/07/2012, e di quanto recato dall’allegato a) della stessa deliberazione, 
nonché di quanto deliberato in sede di Coordinamento Istituzionale circa la formalizzazione 
della costituzione del nuovo Ambito e circa   le azioni necessarie al funzionamento  del nuovo 
Ambito per le azioni già programmate; 

-  l’Ambito già  N2, formato dai Comuni di Giugliano in Campania e Marano di Napoli,  in 
attuazione della L.R. n.11/2007, con Convenzione sottoscritta dai  rispettivi Sindaci in data 
05/07/2010,  ha istituito  il Coordinamento istituzionale dell’Ambito  quale organo di indirizzo 
programmatico, di coordinamento e di controllo politico-amministrativo della gestione del 
Piano di Zona. Esso, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione suddetta, è composto dai Sindaci dei 
Comuni associati ed il Presidente della Provincia, e in materia di integrazione socio-
sanitaria,altresì dal  Direttore Generale dell’ASL di riferimento,ovvero loro delegati .  

Successivamente, con  delibera di Giunta Comunale n. 79 del 15/03/2011 è stato approvato  il 
regolamento  di funzionamento  del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito già N2  
 
Considerato che,  alla   luce delle modifiche intervenute nella definizione degli Ambiti di cui alla 
Delibera di G.R. n.320/2012, e successive integrazioni è necessario: 

- ridefinire l’assetto della composizione del Coordinamento Istituzionale; 
- procedere, alla ricostituzione dell’Ufficio di Piano, struttura tecnica di supporto per la 

realizzazione del   Piano di Zona cui spetta il compito di elaborare ed attuare la programmazione 
secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, nonché le funzioni di 
gestione, amministrazione,  monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona territoriale; 

Ritenuto opportuno,  nelle more della formalizzazione di nuovi accordi con l’integrazione socio-
sanitaria e dell’adozione del nuovo Piano di Zona triennale quale Ambito N14, confermare gli atti 
deliberativi e i regolamenti già adottati dall’ex Ambito N2, allo scopo di non interrompere le 
attività già in corso ed in considerazione che dalla ridefinizione dell’Ambito N2 non risultano altri 
Comuni in associazione, costituendo il solo Comune di Giugliano in Campania, con il Distretto 
Sanitario n.37, l’attuale Ambito N14; 



Propone 

1)  prendere atto che,  il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N14, costituito dal solo 
Comune di Giugliano  con il Distretto Sanitario n. 37,  è composto dal Sindaco p.t  (ora 
Commissario Straordinario) del Comune di Giugliano in Campania, dal Presidente della 
Provincia e,  in materia di integrazione socio-sanitaria, altresì,  dal Direttore Generale del 
Distretto Sanitario n. 37 ovvero loro delegati; 

2) di confermare il Regolamento di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale 
dell’Ambito già N2, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 15/03/2011, per 
il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N14 nella attuale composizione; 

3) di confermare il Regolamento di Funzionamento dell’Ufficio di Piano approvato dal 
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito già N2 con verbale n. 8 del 07/12/2010 e 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 15/03/2011; 

4) di prendere atto che la dotazione organica del personale dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
N.14,  che comprende l’insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale, distinti per 
categorie e per profili professionali nonché delle collaborazioni esterne, prevede le seguenti 
figure professionali, anche con riferimento alle indicazioni regionali  di cui alla nota della 
Giunta Regionale della Campania – area generale di coordinamento-  prot. 2012 del 
21/11/2012  

-Referente   tecnico- amministrativo - contabile  
-Esperto di programmazione  sociale e socio sanitaria 
- Esperto di programmazione dei fondi europei 
- Referente per la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione e il sistema informativo. 
 

5) di confermare la nomina a coordinatore dell’Ufficio di Piano della Dott.ssa Rosa Ariano, 
funzionario A. P del Settore Polizia Municipale - Servizi al Cittadino, giusta decreto 
dirigenziale rep. n.2/2013  

6) di trasmettere la presente Deliberazione al servizio Finanziario del Comune di Giugliano in 
Campania per le dovute competenze relativamente alla conferma del FUA (Fondo Unico 
Ambito)  ora riferito  all’Ambito N14 

Il Responsabile del Settore 
     Dott. Antonio Baldi 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(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 Polizia 
Municipale - Servizi al Cittadino; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Polizia Municipale – Servizi al Cittadino 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.267/00 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             



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  
20/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 20/03/2013 

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 
       
Li, 20/03/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…32      del…20/03/2013  
 

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, 30/03/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


