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====================================================================== 

OGGETTO: Schema di convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento 

di lavori di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8  

giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia. Provvedimenti.  
=======================================================================  

 

L'anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Novembre  alle ore 19,30 in collegamento 

telematico si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle  forme speciali stabilite per il 

periodo di emergenza COVID-19. 

Presiede l’adunanza L’Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora nella qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti Assessori: 

 

 

n. Cognome Nome 
Carica Istituzionale Presente/Assente 

01 D’Amora Giosuè Carlo Maria 

Antonio 

Sindaco P 

02 Cascone Francesco Vice Sindaco A 

03 Abagnale Sofia Assessore A 

04 Elefante Agostino Assessore P 

05 Giordano Filomena Assessore P 

06 Bernardo Michele Assessore Extrac. A 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Annunziata Alfano, incaricato della redazione del 

verbale.  

IL PRESIDENTE 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a 

deliberare in ordine all'argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “Sono adottate, 

in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con 

particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 

coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato l lettera d), ed evitando 

assembramenti;”; 

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 

Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 

in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 

indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 

residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento 

delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”; 

Vista, altresi’, il DPCM del 18/10/2020, art. 1, comma 1 num. 5) che prevede “ …omissis… 

nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni; omissis; 

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale e finalizzata 

all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto 

pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente 

come segue: 

Sindaco/Presidente avv. D’Amora Giosue’ C.M.A. presente e collegato da remoto a mezzo 

videocamera e dispositivo informatico; 

Vicesindaco Assessore Sig. Dott. Francesco Cascone: ASSENTE 

·Assessore Sig.ra avv. Sofia Abagnale: presente e collegato da remoto a mezzo videocamera e 

dispositivo informatico; 

Assessore Sig. dott. Elefante Agostino, presente e collegato da remoto a mezzo videocamera e 

dispositivo informatico; 

-Assessore sig.ra Giordano Filomena, presente e collegata da remoto a mezzo videocamera e 

dispositivo informatico; 

-Assessore extraconsiliare ing. Bernardo Michele, ASSENTE; 

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annunziata Alfano, presente e 

collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico; 

 

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento 

internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri 

partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto altresì che la 

registrazione audio-video della seduta verrà depositata e conservata agli atti d’ufficio. 

 

Letta la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avente ad oggetto: “Schema di convenzione 

con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 

168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8  giugno 2015 n. 88 del Ministero 

della Giustizia. Provvedimenti.”; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Resp. del I settore amm.vo e del Resp. del Settore 

Economico-finanziario; 

 



 

 

 

 

 

 

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,  

 

Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Schema di 

convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento di lavori di pubblica 

utilità ex art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8  giugno 2015 n. 88 del 

Ministero della Giustizia. Provvedimenti”; 

 

Di precisare che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l’amministrazione comunale è 

disponibile ad accogliere un numero di unità fino ad un massimo di cinque (5); 

 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Schema di convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per lo svolgimento 

di lavori di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8  

giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia. Provvedimenti. 
 

 

IL SINDACO                            IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora                             f.to Dott.ssa Annunziata Alfano 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabile 

della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi 

S. Maria La Carità lì _______________ 

 

 Il messo Comunale                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to come in originale                                                                   f.to Dott.ssa Annunziata Alfano 

====================================================================== 

La presente copia, conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

Santa Maria La Carità, lì _______________ 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

                          Dott.ssa Annunziata Alfano 

=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che: 

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

___________ scadenza termine in data 

- Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo in data ______________ prot. n. ___________ 

 

 S. Maria La Carità lì        f.to Il Segretario Generale 

=========================================================== 


	c85c76cbd7a282ae7eba6d7bd03c245a23bd7c02ad7ec08cf1dd39e3088fd19e.pdf
	c34bd4071179c89a1a5d5e15a9b3ea5007e4ce6e3f72a64c2855a72b1ede5c78.pdf
	c34bd4071179c89a1a5d5e15a9b3ea5007e4ce6e3f72a64c2855a72b1ede5c78.pdf
	c34bd4071179c89a1a5d5e15a9b3ea5007e4ce6e3f72a64c2855a72b1ede5c78.pdf
	c34bd4071179c89a1a5d5e15a9b3ea5007e4ce6e3f72a64c2855a72b1ede5c78.pdf
	c85c76cbd7a282ae7eba6d7bd03c245a23bd7c02ad7ec08cf1dd39e3088fd19e.pdf

