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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 30/09/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.
COSTITUZIONE UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 14:05 in Poggiomarino nella sala delle
adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente

Maurizio Falanga - Sindaco Si

Luigi Belcuore - Vicesindaco Si

Avv. Michele Aquino - Assessore Si

Maria Carillo - Assessore Si

Rachele Sorrentino - Assessore Si

Raffaele Gragnaniello - Assessore Si

Totale: 6 Totale: 0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.
Il Presidente Maurizio Falanga - Sindaco, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore avv. Michele AQUINO

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 29/09/2021 n. 10;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

ad unanimità

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;
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Si da atto che, prima della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi di
astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall’art. 6- bis della legge 241/90,
i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che
rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.
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Settore: III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
Il Responsabile del Settore: Ing. Aniello ANNUNZIATA

Responsabile: Ing. Aniello ANNUNZIATA

PROPOSTA N° 10 DEL 29/09/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER
LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.
COSTITUZIONE UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/05/2021, è stato approvato il
"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani";

CONSIDERATO CHE con medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/05/2021 è stato
dato mandato alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul
piano organizzativo e gestionale;

DATO ATTO CHE l'ambito principale di attuazione di tale Regolamento è costituito dall'instaurazione di
diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, materiali e
immateriali, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore
valorizzazione;

RITENUTO dunque individuare un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione
dell’amministrazione condivisa, denominata” Ufficio per l’amministrazione condivisa” che:
 attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti

di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di
collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

 raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto,
individua il funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione
condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze
sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del funzionario responsabile del procedimento
di amministrazione condivisa;

 monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

RITENUTO dunque individuare quale unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione
dell’amministrazione condivisa, denominata” Ufficio per l’amministrazione condivisa” l’Ufficio Patrimonio
del Settore III del Comune di Poggiomarino;

VISTO lo Statuto comunale;
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VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore per i motivi in narrativa enunciati che qui si hanno per
ripetuti e trascritti quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di costituire quale unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione
dell’amministrazione condivisa, denominata” Ufficio per l’amministrazione condivisa” l’Ufficio
Patrimonio del Settore III del Comune di Poggiomarino, quale struttura dell’ente preposta a
rappresentare il riferimento per l’utenza, che recepirà e valuterà proposte per la cura, la rigenerazione e
la gestione condivisa dei beni comuni urbani;

2. di demandare al Responsabile del Settore III, la predisposizione degli atti consequenziali ivi compresa
la pubblicazione di un avviso in base al quale tutti i cittadini e i soggetti associati interessati possono
avanzare la propria volontà e forma di collaborazione, nonché alla predisposizione della apposita
modulistica;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

IL PROPONENTE
f.to

Assessore
avv. Michele AQUINO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29/09/2021

Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA
DEI BENI COMUNI URBANI. COSTITUZIONE UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 29/09/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale

Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.

Poggiomarino, lì 29/09/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Aniello ANNUNZIATA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

III Settore - Manutenzione Scolastica e Patrimonio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29/09/2021

Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI
BENI COMUNI URBANI. COSTITUZIONE UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA.

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 30/09/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 07/10/2021 e vi rimarrà fino al 22/10/2021.
Poggiomarino, lì 07/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MAISTO ANNA

Il Segretario Generale
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 07/10/2021
Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 07/10/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario Generale
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________


