
C O M U N E  D I  P O L L A
Provincia  d i  Salerno

CO PI A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 197 del 17/12/2015

Oggetto:  Incardinamento  Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  Polla  nella  struttura  comunale  – 
Provvedimenti

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciasette del mese di  Dicembre, alle ore  18:00 nella 

Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata  nelle forme di legge.

Nome Qualifica Presente Assente

CORLETO GIOVANNI Assessore   X

CURCIO GIUSEPPE Assessore   X

CITARELLA MARIA Assessore   X

GIULIANO ROCCO Sindaco   X

LOVISO MASSIMO Vice Sindaco   X

Presiede  l'adunanza  GIULIANO  ROCCO,  nella  qualità  di  Sindaco  e  sono  presenti  e/o 

assenti rispettivamente i sigg. Assessori:

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Benedetto di Ronza, incaricato della redazione del 
verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera G.C. N. 197 del 17/12/2015 Pag.1



Su proposta dell’Assessore Giovanni Corleto

PREMESSO CHE questa Amministrazione, anche a seguito di diverse deliberazioni del Consiglio 
Comunale, ha inteso garantire il funzionamento dell’Ufficio Giudice di Pace di Polla, promuovendo 
la costituzione di un Consorzio tra i Comuni rientranti nella competenza territoriale dell’Ufficio 
medesimo, ai fini di quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. o), della Legge 14/09/2011 n. 148, ai  
sensi del quale: gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere  
il  mantenimento  degli  uffici  del  giudice  di  pace  con  competenza  sui  rispettivi  territori,  anche  
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di  
erogazione  del  servizio  giustizia  nelle  relative  sedi,  ivi  incluso  il  fabbisogno  di  personale  
amministrativo  che  sarà  messo  a  disposizione  dagli  enti  medesimi,  restando  a  carico  
dell'amministrazione  giudiziaria  unicamente  la  determinazione  dell'organico  del  personale  di  
magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la  
formazione del personale amministrativo;
CHE  in  data  06/05/2015  il  Cancelliere  assegnato  ha  preso  formalmente  possesso  dell'Ufficio 
suddetto, che da circa cinque mesi è dunque diretto dal Comune di Polla, ed ha posto in essere 
proficuamente tutti gli adempimenti necessari ad assumere la gestione dell’Ufficio del Giudice di 
Pace, da un lato garantendo la continuità del servizio, dall'altro massimizzando le possibilità di 
risparmio per ciascuno dei Comuni coinvolti;
CHE da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2015, si è stabilito di 
“esprimere la volontà del Comune di Polla di mantenere aperto l’Ufficio del Giudice di Pace di  
Polla, sostenendo le relative spese a ciò necessarie, compatibilmente con le possibilità di bilancio”,
CONSIDERATO che peraltro non essendo ancora possibile definire in maniera puntuale la quota di 
costo che graverà sul Comune di Polla, né tantomeno l’entità della spesa necessaria per quanto 
attiene  i  costi  del  personale  assegnato,  in  particolare  del  cancelliere  dipendente  della  Regione 
Basilicata ed a tale ufficio dislocato, con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 26/11/2015 si dava 
indirizzo, in via prudenziale, affinché per le spese relative all’annualità 2015 si provvedesse a dare  
copertura  utilizzando,  qualora  necessario  e  possibile,  le  maggiori  somme destinate  al  fondo  di 
riserva 2015 sommariamente accantonate, per garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio;
VISTA la nota prot. n. 2015/10231 del 28/10/2015, con la quale il Segretario Comunale invitava, tra 
l’altro, questo esecutivo ad adottare un deliberato che stabilisse in quale Settore dovesse essere 
incardinato il nuovo Ufficio, affinché il relativo Responsabile potesse porre in essere i relativi atti  
gestionali;
RITENUTO che la natura delle attività svolte dall’Ufficio del Giudice di Pace rendano opportuno 
incardinare  detto  Ufficio  nell’ambito  del  Settore  Amministrativo,  e  di  individuare  quale 
responsabile  dello  stesso  il  Responsabile  per  il  Contenzioso,  incarico  attualmente  affidato  al 
Segretario Comunale Avv. Benedetto di Ronza;
RITENUTO peraltro  di  far  permanere  in  capo all’Ufficio  tecnico  comunale  la  competenza per 
quanto attiene tutti i provvedimenti inerenti la mera gestione dei locali ove è ubicato l’Ufficio del 
Giudice  di  Pace  (manutenzione,  arredi,  bollette  energetiche  e  telefoniche,  cablaggi  informatici, 
ecc.);
DATO ATTO che i suddetti Responsabili sono autorizzati a far fronte alle relative spese mediante 
utilizzo del fondo di riserva 2015;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RITENUTO non doversi acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile in ordine alla presente 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo ed 
organizzazione;

PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione; 
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2. Di incardinare l’Ufficio del Giudice di Pace nell’ambito del Settore Amministrativo, e di 
individuare  quale  responsabile  dello  stesso  il  Responsabile  per  il  Contenzioso,  incarico 
attualmente affidato al Segretario Comunale Avv. Benedetto di Ronza, 

3. Di stabilire che permanga in capo all’Ufficio tecnico comunale la competenza per quanto 
attiene tutti i provvedimenti inerenti la mera gestione dei locali ove è ubicato l’Ufficio del 
Giudice  di  Pace  (manutenzione,  arredi,  bollette  energetiche  e  telefoniche,  cablaggi 
informatici, ecc.); 

4. Autorizzare il Responsabile per il Contenzioso ed il Responsabile dell’UTC, per quanto di  
rispettiva competenza, a far fronte alle relative spese connesse al funzionamento dell’ufficio 
del Giudice di Pace mediante utilizzo del fondo di riserva 2015; 

5. Di trasmettere copia del presente deliberato ai Responsabili apicali dell’Ente, per opportuna 
conoscenza ed eventuali adempimenti di competenza; 

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta sopra riportata;
VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia 
qui per riportato e trascritto; 

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000. 
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Il Sindaco
F.to GIULIANO ROCCO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

RELATA DI PUBBLICAZIONE

su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Polla in data 23/12/2015 e 
vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs  
267/2000.

Il Messo Comunale
F.to 

Il ______
F.to ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata divenuta esecutiva il __________

Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

X
Essendo  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  da  parte  dell'Organo  collegiale 
deliberante,  con  voto  espresso  dall'unanimità  ovvero  dalla  maggioranza  dei  suoi 
componenti.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

Polla, lì 23/12/2015

TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli  
atti affinchè il Responsabile delle procedure ne prenda visione e ne estragga copia.

L'incaricato di Segreteria
F.to _____________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Polla, lì 23/12/2015
Il Segretario Comunale

Avv. Benedetto di Ronza
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