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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  35 del 02.12.2020 
 
         

OGGETTO:    Costituzione del GRUPPO DI LAVORO “CULTURA” ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 9 del 02.11.2020. 

 
L’anno duemilaventi il giorno due mese di dicembre alle ore 18,50 presso l’Ufficio di del Sindaco 

nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 
NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  
3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  
4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  
5 RIVETTI MICHELE Assessore X  
 TOTALE  5  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricata della redazione del 

presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Costituzione del GRUPPO DI LAVORO “CULTURA” ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 9 del 02.11.2020. 

  
IL PRESIDENTE 

 
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri sotto riportati.  
________________________________________________________________________________
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTI i propri Decreti con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati ad 
assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 02.11.2020 è stato approvato il 
Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali; 

RICHIAMATO l’art. 3 del predetto regolamento, rubricato GRUPPI DI LAVORO, che prevede 
quanto segue: 

«1. Oltre alle Commissioni comunali di cui all’articolo precedente, la Giunta Comunale può 
istituire, di volta in volta, Gruppi di lavoro su tematiche specifiche. 

2. Detti Gruppi devono essere composti da almeno tre membri anche esterni alle rappresentanze 
consiliari e con profilo attinente alle tematiche specifiche. 

3. Il Presidente del Gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta Comunale contemporaneamente 
alla sua costituzione. 

4. Ai Gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli seguenti.» 

 
RITENUTO di costituire un Gruppo di lavoro ai sensi del richiamato art. 3 del Regolamento per il 
funzionamento delle Commissioni Comunali in materia di CUTURA, composto da numero 3 (tre) 
membri aventi un profilo attinente alle tematiche del costituendo Gruppo, quale organo consultivo di 
supporto alla Giunta allo scopo di coadiuvarne e supportarne i lavori laddove siano richieste attività 
particolari di studio ed approfondimento nelle specifiche tematiche del Gruppo stesso; 
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DATO ATTO the l'attività di tale organismo si svolgerà con modalità operative che verranno 
definite dal medesimo; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore I – Amministrativo e Affari generali e dato atto che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 
dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.rnm,ii.; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, 
per un più celere proseguo degli atti conseguenti; 

EVIDENZIATO che i componenti del predetto organismo collaboreranno con il  Sindaco e con la 
Giunta a titolo gratuito, sulla base di effettive esigenze e per le tematiche individuate di volta in 
volta dai predetti organi; 

PROPONE 

1. DI COSTITUIRE un Gruppo di lavoro ai sensi del richiamato art. 3 del Regolamento per il 
funzionamento delle Commissioni Comunali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 
del 02.12.2020 in materia di CUTURA, composto da numero 3 (tre) membri; 
 

2. DI INDIVIDUARE quali membri del Gruppo di lavoro CULTURA i seguenti soggetti: 
- Sig. Agostino CRISCI, nato ad Arienzo (CE) il 05.01.1957, al quale è attribuito l’incarico di 

Presidente del Gruppo; 
- Don Raffaele D’ADDIO, nato a Maddaloni (CE) il 15.10.1992; 
- Sig. Nicola CRISCI BAFFICO, nato a Caserta (CE) il 11.11.1977; 

 
3. DI DARE ATTO che i predetti membri hanno un profilo attinente alle tematiche del costituendo 

Gruppo di lavoro; 
 

4. DI DARE ATTO che non è previsto alcun compenso per i membri dell'organismo di cui trattasi; 
 

5. DI DARE ATTO che per il funzionamento del Gruppo di lavoro si applicano, per quanto 
compatibili, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni 
Comunali; 

 
6. DI DARE comunicazione del costituito Gruppo di Lavoro ai Consiglieri comunali; 

 
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento a seguito di successiva e separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4) del T.U.O.E.L. D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. 

Arienzo, lì 02.12.2020 

Il Presidente 
Giuseppe Guida 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Costituzione del GRUPPO DI LAVORO “CULTURA” ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 9 del 02.11.2020. 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 
n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 02.12.2020 

Il Responsabile del Settore I – Amministrativo 
 

Carmela D’Addio 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

NON NECESSARIO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Costituzione del GRUPPO DI LAVORO 
“CULTURA” ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni 
Comunali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 02.11.2020.”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
del Settore I – Amministrativo e Affari generali e dato atto che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 
dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.rnm,ii.; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione palese, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Del ché è verbale. 
 
 IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci  

 

______________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, come 
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 
30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, con 
lettera prot. n. 10669  in data 09-12-2020 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 
TUEL D.lgs. 267/2000. 
Arienzo, lì 09-12-2020 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE                   
Alessandro Zimbardi 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 
D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data __________________; 

 Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
Arienzo, lì 09-12-2020                                                                              

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Emanuela Crisci 

 
 

______________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 
1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 09-12-2020  al 24-12-2020.  
 Arienzo, lì 09-12-2020 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE                   
Alessandro Zimbardi 
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