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COPIA 
 

COMUNE DI GAETA 04024 
 

PROVINCIA DI LATINA 

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica Straordinaria – 1ª convocazione 

in data 30 maggio 2014 

 
N°30 
 

O G G E T T O: Convenzione per la gestione associata per l'Ufficio del Giudice di Pace 
di Gaeta. 

 
 

 

L’anno duemilaquattordici, addì 30, del mese di maggio, in Gaeta e nella Sala Consiliare del 

Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 23/05/2014, debitamente notificati dal Messo 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in 

discussione) i seguenti Consiglieri: 

 

Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 

1 MITRANO  Cosmo (Sindaco) X  10 MAGLIOZZI  Angelo X  

2 COSCIONE Luigi (Presidente) X  11 MARTONE Alessandro  X 

3 ACCETTA Eduardo X  12 MARZULLO  Luigi X  

4 CASO Maurizio X  13 MATARAZZO  Giuseppe X  

5 CICCONARDI  Salvatore Pietro X  14 RAIMONDI  Antonio X  

6 COSTABILE  Marina  X 15 RANUCCI  Pasquale X  

7 DIES Gennaro X  16 ROSATO Giuseppina X  

8 DI MAGGIO Nino X  17 SPERINGO Davide X  

9 FORTUNATO  Mauro  X     

T O T A L E 14 03 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi 
Pilone. 
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Sono presenti, nel corso della discussione, gli Assessori Pasquale De Simone e 
Cristian Leccese. 
 

IL PRESIDENTE  
 

Alle ore 17:47 del 30/05/2014, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri 
Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Costabile, Fortunato, 
Mauro), numero legale per la validità della seduta, cede la parola al Sindaco per 
l'illustrazione della proposta. 

 
IL SINDACO MITRANO relaziona sul punto in discussione.  
 
IL PRESIDENTE, non registrandosi alcun intervento, pone a votazione la proposta. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 2, del D. L. n°138/2011, coordinato con la Legge di 
conversione n°148/2011, nonché con i Decreti Legislativi  n°155 e n°156 del 
07/09/2012, ha stabilito, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento 
dell’efficienza, la soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace della sede di Gaeta e 
della Sezione Distaccata del Tribunale di Gaeta ed il contemporaneo trasferimento della 
competenza di entrambi gli Uffici presso la sede di Cassino; 

 
Preso atto  che il D. Lgs.vo  del 7 settembre 2012 n°156, all’art. 3, comma 2, 

stabilisce che "gli Enti interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle 
relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono 
richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con competenza sui 
rispettivi territori anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese 
di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi, ivi incluso 
il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli Enti 
medesimi"; 

 
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n°267/2000 che disciplina lo strumento 

giuridico della Convenzione tra Enti; 
 
Visto l’art. 2, comma 3, lettera q) dello Statuto Comunale, che recita: il Comune 

ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa …… e persegue le 
seguenti finalità: la promozione di forme di collaborazione e cooperazione con altri 
enti per esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato ………. 
contribuendo alla costruzione di un efficiente sistema locale al servizio della comunità; 

 
Viste le proprie precedenti Deliberazioni n°36 dell’11/07/2012, n°8 del 

30/01/2012, nn°57 e 58 del 05/10/2012 con le quali questo Consesso ha espresso fermo 
ed unanime dissenso avverso la soppressione degli uffici giudiziari di Gaeta; 

 
Atteso che con Deliberazione n°67 del 31/10/2012 questo Consesso ha preso atto 

del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17/10/2012 con il quale i Sindaci firmatari 
chiedono il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace a Gaeta, da ospitarsi presso la 
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Sede Distaccata del Tribunale, ed hanno manifestato la volontà di consorziarsi facendosi 
carico delle spese di funzionamento; 

 
Preso atto della Direttiva pubblicata dal Ministero della Giustizia in data 

28/02/2013 e sul sito del Ministero della Giustizia e sul Bollettino Ufficiale del Ministero 
al n°4  che detta le istruzioni ai fini del mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace 
con oneri a caro degli enti locali; 

 
Vista la nota Sindacale prot. n°17847 del 23/04/2013 indirizzata tramite pec al 

Ministero della Giustizia, con oggetto: “Mantenimento del Giudice di Pace di Gaeta” con 
la quale l’Amministrazione Comunale ha avanzato istanza di mantenimento degli Uffici 
del GdP di Gaeta, ciò in ottemperanza dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 
n°156/2012; 

 
Vista la nota prot. n°11437 del 18/03/2014 del Ministero della Giustizia, Dip. 

Dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, con la quale il Capo 
Dipartimento comunica l’esito positivo della richiesta del Comune di Gaeta in merito 
alla volontà di mantenere la sede degli Uffici del Giudice di Pace; 

 
Visto il Decreto del Ministro della Giustizia, 7 marzo 2014 - Individuazione delle 

sedi degli Uffici del Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 
n°156/2012, G.U. n°87 del 14/04/2014 – S. G. – S.O. n°36, il quale, agli artt. 5 e 6, 
individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze 
formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi 
con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il 
fabbisogno di personale amministrativo, e attraverso successive cadenze temporali, 
determina la tempistica dell’intero intervento di attuazione fino al suo totale 
esaurimento; 

 
Vista la Circolare del Ministero della Giustizia Circolare, 8 aprile 2014 - Passaggio 

uffici del giudice di pace ai comuni. Articolo 3 del D. Lgs.vo 156/2014, che a tal 
riguardo detta delle indicazioni, in considerazione della specificità del servizio svolto 
negli uffici giudiziari, per una corretta assegnazione del personale comunale che dovrà 
essere in possesso del requisito professionale previsti a garanzia di una preparazione 
culturale e giuridica adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni, e quindi, 
soggetto di provate qualità morali, senza carichi pendenti, attesa la delicatezza del 
servizio da assegnare all’Ufficio del Giudice di Pace, al fine di continuare ad assicurare 
l’attività giudiziaria di competenza; 

 
Vista la Circolare del Ministero della Giustizia Circolare, 15 aprile 2014 - Istruzioni 

per l’attuazione del D.M. del 7 Marzo, che individua la tempistica  e le attività da porre 
in essere dagli enti locali che hanno richiesto il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di 
Pace in merito all’individuazione dei nominativi e dei requisiti del personale dei propri 
ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a 
formazione, dell’esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia 
diversa o meno dalla precedente ed il nominativo di un referente che dovrà essere 
designato da ciascun ente locale interessato, al quale il Ministero si potrà rivolgere; 
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Visto l’istituto contrattuale del comando e del distacco del personale dipendente 
di cui al D.P.R. n.3/1957 e s. m. i., quale modalità per la previsione del fabbisogno di 
personale amministrativo presso l’Ufficio del Giudice di Pace; 

 
Atteso che a seguito di numerosi incontri avuti tra il Comune di Gaeta ed 

rappresentanti dei Comuni di Formia, Itri e Ventotene, si è avuto conferma degli intenti 
di gestire in forma associata l’Ufficio del Giudice di Pace; 

 
Visto lo schema di Convenzione per la Gestione Associata dell’Ufficio del Giudice di 

Pace di Gaeta (Allegato "1") attraverso la quale si dettano le norme che regolamentano i 
rapporti tra i diversi Comuni associati, la durata della Convenzione stessa, le spese per 
la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace, l’organico del personale 
amministrativo necessario per garantire l’attività giudiziaria di competenza, (Allegati 
"A" e "B"); 

 
Ritenuto condivisibile il contenuto della stessa; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267; 
 
Visto l'esito della votazione: 

- Consiglieri presenti: n°14  
- Consiglieri assenti: n°03 (Costabile, Fortunato, Martone) 
- Favorevoli:   n°14 (unanimità) 
- Contrari:   nessuno 
- Astenuti:   nessuno 
 

D E L I B E R A 
 

A. Di approvare lo schema di Convenzione per la Gestione Associata dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Gaeta (Allegato "1") attraverso la quale si dettano le norme che 
regolamentano i rapporti tra i diversi Comuni associati, la durata della Convenzione 
stessa, le spese per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace, l’organico 
del personale amministrativo necessario per garantire l’attività giudiziaria di 
competenza, (Allegati "A" e "B"); 

 
B. Di trasmettere al Ministero della Giustizia, nei termini e con le modalità di cui alla 

Circolare del Ministero della Giustizia Circolare, 15 aprile 2014 - Istruzioni per 
l’attuazione del D.M. del 7 Marzo 2014 -  la Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei 
Comuni che hanno richiesto il mantenimento dell’Ufficio del giudice di Pace, nonché 
i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni 
di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a formazione, indicare l’esatta 
ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla 
precedente ed il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun 
ente locale interessato, al quale il Ministero si potrà rivolgere; 

 
C. Di incaricare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di tutti gli adempimenti 

derivanti dal presente atto; 
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D. Di dare atto che l’eventuale adesione alla Convenzione di ulteriori Comuni, così come 
una diversa composizione degli Enti aderenti, sarà approvata dalla Conferenza dei 
Sindaci e valutata dal Comitato Tecnico che provvederà conseguentemente alla 
rideterminazione delle quote di partecipazione; 

 
E. Di demandare al Dirigente competente per il Dipartimento AA.GG. ogni ulteriore 

adempimento connesso all’attuazione del presente provvedimento, anche in 
riferimento ai riflessi di natura economico-finanziaria. 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134 del T.U.E.L. n°267/2000; 
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano dai 
n°14 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°03 
Consiglieri (Costabile, Fortunato, Martone) 
 

D I C H I A R A 
 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto a norma di legge. 
 
 
IL PRESIDENTE     LUIGI COSCIONE 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE    DOTT. LUIGI PILONE 
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno…………………….. del mese di……………………. nella sede  
del Comune di Gaeta, 

tra 
 

Il Comune di Gaeta, rappresentato dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano nato a 
________________ il ___________ C.F.______________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante dell’ente 
 

ed i Comuni di  
 
- Formia, rappresentato dal Sindaco ___________________________ nato a 
________________ il___________ C.F.______________________; 
 
- Itri,  rappresentato dal Sindaco ___________________________ nato a 
________________ il___________ C.F.______________________; 
 
- Ventotene, rappresentato dal Sindaco ___________________________ nato a 
________________ il___________ C.F.______________________; 
 

 
PREMESSO 

 
� che con le disposizioni previste nell’articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. 

n°138/2011, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n°148, nonché 
con il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n°156, il Governo ha stabilito la 
soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta, nonché la soppressione della 
Sezione Distaccata del Tribunale di Gaeta; 

� che la soppressione del Tribunale di Latina Sez. Distaccata di Gaeta ha già 
determinato un vuoto significativo in una zona in cui la domanda di giustizia è molto 
alta (visto i rilevanti carichi di ruolo della sezione distaccata) e, pertanto, la 
conseguente soppressione degli Uffici di Giudici di Pace non farebbe che aggravare 
ulteriormente la situazione rendendo l’intero circondario privo di sedi giudiziarie 
atte ad amministrare la giustizia civile e penale almeno a livello di competenza dei 
G.d.P. che quotidianamente rappresenta la maggiore domanda della cittadinanza 
amministrata; 

� che le popolazioni delle aree geografiche interessate dalla soppressione, sono già in 
condizione di grave svantaggio per effetto di un carente sistema di trasporti locali, 
che verrebbe ad aggravarsi per la conformazione oro geografica del territorio, in 
relazione alla sede futura del Giudice di Pace di Cassino, così come prevista dai 
provvedimenti ministeriali; 

� che il trasferimento della  competenza del Giudice di Pace presso la sede di Cassino, 
così come prevista dalla Legge, determinerebbe l’ulteriore disagio a carico dei 
cittadini, costituito da un inevitabile aumento dei costi personali, e sociali connesso 
alla   necessità di raggiungimento della  nuova sede; 
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Considerato che la normativa citata espressamente prevede che :“gli Enti Locali 
interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli 
uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli 
Uffici del G.d.P. con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale 
accorpamento, facendosi 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 degli Enti medesimi” (art. 3 comma 2 D. LGS 156/12); 
 
Ritenuto indispensabile perseguire tale scopo congiuntamente ai Comuni già 
appartenenti al mandamento del Giudice di Pace di Gaeta e che oggi siano interessati al 
mantenimento di tale ufficio giudiziario; 
  
Visto l’art. 30 del D. Lgs. n°267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della 
Convenzione tra Enti; 
 

tutto ciò premesso 
 

Le parti come costituite e rappresentate 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI 

 
1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell’Ufficio del Giudice 

di Pace di Gaeta tra i Comuni aderenti con sede nel Comune Capofila, qui individuato 
in Gaeta. 

 
Art. 2 – DURATA 
 
1. La presente convenzione ha validità per 10 anni decorrenti  dalla data di stipula e si 

rinnova tacitamente per i successivi 10 anni. 
 

Art. 3- COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE 
 
1. Il Coordinamento Tecnico Gestionale ha il compito di programmare tutti i 

procedimenti amministrativi afferenti la gestione del nuovo servizio convenzionato 
dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

2. Gli atti gestionali del Coordinamento Tecnico competono al Responsabile del Servizio 
Comunale, individuato con Decreto del Sindaco di Gaeta, quale Comune capofila e 
sono emanati attraverso Determinazioni del Dipartimento/Settore o Servizio di cui lo 
stesso è responsabile. 

3. Il Coordinamento Tecnico è composto dal Funzionario Responsabile del Dipartimento 
Finanziario del Comune di Gaeta, da un Funzionario del settore Bilancio del Comune 
di Formia, da un Funzionario del Settore bilancio del Comune di Itri e da un 
funzionario del Settore Bilancio del Comune di Ventotene. 
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4. Il Comitato Tecnico è validamente riunito anche con la presenza di tre membri sui 
quattro che lo compongono. 

5. I verbali del Comitato Tecnico sono trasmessi al Responsabile del Dipartimento 
Finanziario del Comune Capofila che li approva con propria determina. 

6. Il Comitato Tecnico relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci 
sull’andamento del servizio, dettagliando i costi dell’esercizio chiuso e redigendo la 
previsione di spesa per l’esercizio successivo. 

7. Ogni procedimento gestionale sarà pubblicato su un apposito spazio nel portale del 
Comune Capofila, con particolare riguardo alla documentazione contabile, spese, 
quote di partecipazione, consuntivi di spesa annuali e previsioni. 

 
Art. 4 – SEDE 
 
1. La sede del nascente Ufficio del Giudice di Pace è fissata nei locali già a disposizione 

dell’attuale Ufficio del Giudice di Pace presso la struttura dell’ex Tribunale di 
Latina, Sezione Distaccata di Gaeta. 

2. Il Comune di Gaeta garantisce la fruizione dei locali senza altri costi a carico dei 
Comuni eccezione fatta per la quota del 50% c.a. della rata di mutuo in 
ammortamento insistente sull’immobile, pari ad € 28.000,00, inserito nel quadro 
riepilogativo dei costi complessivi connessi al mantenimento dell’ufficio giudiziario.  

 
Art. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI 
 
1. La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo 

delegato), è composta dai Sindaci firmatari della presente Convenzione (o loro 
delegati). 

2. Compete alla Conferenza dei Sindaci la gestione politica e d’indirizzo del servizio 
convenzionato. 

3. La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente dal Sindaco del Comune Capofila 
per:  

� l’approvazione del preventivo annuale di spesa; 
� l’approvazione annuale del rendiconto della gestione; 
� la valutazione sull’andamento del servizio e sugli atti del Coordinamento 

Tecnico. 
4. La conferenza può anche riunirsi su richiesta del Presidente o di due Sindaci dei 

Comuni aderenti. 
5. Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della 

categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri 
propri non vincolanti. 

6. La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere 
recepite dalla singole Amministrazioni Comunali entro 60 giorni. 

7. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario del Comune 
Capofila o da un suo delegato o da un funzionario del Comitato Tecnico. I verbali 
saranno collazionati in modalità informatica e resi disponibili sul sito  web del 
Comune Capofila. 

 
Art. 6 – ORGANICI 
 
1. L’organico sarà composto da 5 unità in funzione di distacco dai Comuni aderenti e 

secondo i profili professionali e  mansionali così come indicato nella Circolare del 
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ministero della giustizia del  08/04/2014; ciò non determinerà variazione delle 
piante organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del Patto di stabilità e dei 
vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall’art. 1 lettera c) del 
D. Lgs. n°148/2011. L’organico iniziale è stabilito al successivo art.10. 

 
ART. 7 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE 
 
1. Le spese derivanti dalla gestione associata del servizio sono ripartite fra i Comuni 

firmatari in base al numero di abitanti risultanti dall’ultimo censimento. 
2. Le spese iniziali sono evidenziate nell’allegato schema predisposto dalla Conferenza 

dei Sindaci, secondo il prospetto  all. sub A). 
3. Le spese annuali saranno fissate dal Coordinamento Tecnico ed approvate dalla 

Conferenza dei Sindaci entro il trenta gennaio di ogni anno e saranno calcolate sulla 
base della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Da tali importi saranno 
detratti i costi relativi alle spese sostenute direttamente da ogni ente partecipante 
in ragione ed in misura corrispondente alla messa a disposizione dell’ufficio 
giudiziario di personale proprio e/o di locali di proprietà.  

4. Gli importi delle quote che i Comuni dovranno versare saranno resi disponibili sul sito 
del Comune Capofila, comunicati via mail al Responsabile del Dipartimento/Settore o 
Servizio Finanziario di ogni Comune aderente. 

5. Nel merito, ogni Comune dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata su 
cui trasmettere la documentazione. 

6. Ogni Comune aderente si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione 
entro il 30 gennaio di ogni anno al tesoriere del Comune Capofila al fine di consentire 
una corretta gestione contabile del servizio (solo per il primo anno il trasferimento  
al tesoriere del Comune Capofila dovrà avvenire in due rate; la prima rata pari ad un 
terzo di quanto dovuto dal Comune entro 30 giorni dalla firma della convenzione; i 
restanti due terzi saranno versati entro 120 giorni dalla firma della convenzione). Il 
ritardo nel pagamento delle quote dà luogo all’automatico pagamento degli interessi 
legali. 

 
 ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
 
1. Gli enti stipulanti convengono che ciascun Comune, a decorrere dall’anno successivo 

al primo triennio, ha facoltà di recedere dalla presente convenzione entro il 30 
giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo. 

2. In tal caso il Comune recedente dovrà consegnare al protocollo del Comune Capofila 
la Deliberazione di Consiglio con la quale il Comune ha revocato la propria delibera 
di approvazione della presente Convenzione nel termine sopra stabilito. 

3. La Conferenza dei Sindaci valuterà l’eventuale approvazione di atti consequenziali e 
la eventuale nuova definizione dei rapporti fra gli enti rimanenti. 

 
ART. 9 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni o enti 
locali, in una fase successiva. L’ingresso di nuovi Comuni dovrà essere approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci con voto espresso dalla maggioranza dei Sindaci 
aderenti.  

2. Nel caso di ingresso di nuovi Comuni o Enti, il Comitato Tecnico provvederà a 
rideterminare le quote di partecipazione ed a trasmetterle nei modi e nei termini 
stabiliti all’art. 7. 
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3. Ogni modifica organizzativa derivante dal presente articolo sarà approvata dalla 
Conferenza dei Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, senza 
ulteriori approvazioni da parte dei Consigli Comunali. 

 
 
ART. 10. REFERENTE CONTATTI CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

1. Ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero della Giustizia del 
15.04.2014, per tutto il periodo di validità della Convenzione per la Gestione 
Associata del Giudice di Pace di Gaeta, il Sindaco del Comune Capofila di 
concerto con gli altri Sindaci, potrà nominare un referente per i contatti con il 
Ministero della Giustizia, sentito anche il parere non vincolante del Coordinatore 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta. 

2. Tale referente avrà  il compito di armonizzare la gestione della struttura 
giudiziaria associata con le necessità funzionali ed organizzative prospettate di 
volta in volta  dal Ministero della Giustizia formulando proposte alla Conferenza 
dei Sindaci. 

3. La funzione di referente è posta in essere a titolo esclusivamente gratuito. 
 
 
ART. 11 – CONTROVERSIE 
 

1. Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione 
sarà adita l’autorità giudiziaria competente per territorio. 

 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
Il Sindaco del Comune  di Gaeta           ___________________________________ 
  
 
Il Sindaco del Comune di Formia         __________________________________ 
 
 
Il Sindaco del Comune  di Itri                __________________________________  
   
 
Il Sindaco del Comune di Ventotene      __________________________________ 
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Allegato A 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESA ANNUA MANTENIMENTO 

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPESE AMMORTAMENTO IMMOBILE €  28.000,00 
SPESE SERVIZI PULIZIA €  30.000,00 
UTENZE: 

• ENEL €  40.000,00 

• ENI GAS €    1.000,00 

• TELEFONIA €   4.500,00 

SPESE MANUTENZIONE €  10.000,00 
 
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI:                  

• (postali e cancelleria) €   5.000,00 

• (Apparecchiature informatiche €   5.000,00 
  
       

• e sistemi operativi) 

• Altre spese d’ufficio €   3.000,00 

TOTALE € 122.500,00 €  122.500,00 
 
 
SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO 
(comprensiva oneri a carico dell’ente, eventuale 
salario accessorio e straordinario): 
Funzionario giudiziario  N° 1 (Cat.D) € 36.577,83 
Cancelliere                    N° 1 (Cat.C) € 32.063,36 
Assistente giudiziario    N° 1 (Cat.C) € 32.063,36  
Operatore giudiziario    N° 1 (Cat. C) € 32.063,36 
Ausiliario                       N° 1 (Cat. B) € 27.819,36 
                                                                             
TOTALE  € 160.587,27 
TOTALE GENERALE  € 283.087,27 
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                       PROSPETTO RAPPORTO COSTI/POPOLAZIONE                   (Allegato B) 

Popolazione al 
31/12/2013 MASCHI FEMMINE TOTALE 

Spesa 
complessiva 
ufficio Giudice di 
Pace - Allegato A Quota pro abitante 

Spesa complessiva 
Enti 

GAETA 10.246 10.983 21.229 € 283.087,27 4,108072413292700 € 87.210,27 

FORMIA 17.437 19.004 36.441   4,108072413292700 € 149.702,27 

ITRI 5.219 5.288 10.507   4,108072413292700 € 43.163,52 

VENTOTENE 397 336 733   4,108072413292700 € 3.011,22 

              

              

Totale 33.299 35.611 68.910     € 283.087,27 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico 

che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune 

per giorni quindici dal _____________________ al ________________________. 

 

Gaeta, _______________________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 f.to (Dott. Luigi Pilone) 

 
La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. 
 
Gaeta, _____________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 (Dott. Luigi Pilone) 
 

COMUNE DI GAETA 
(Provincia di Latina) 

 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n°267). 

Gaeta, lì _______________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to (Dott. Luigi Pilone) 


