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Provincia di Napoli ; ..•.~.-.--"..... >.

DELIBERA~IONE DELLA GIUNTA COMIUNALE

N0 l DEL 05- ~,LtOA1
OGGETTO: Calendari 2011) Impegno di spesa. I

L'anno duemilaundici addi eJ'~ del mese di ~'o alle ore fB/30 ,nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, ~revio convocazìone nei modi di legge, c6n la presenza dei Sigg.:

I I
I I Cognome e Nome P A

SINDACO I I D'ALESSIO CLAUDIO i 'K
ASSESSORE - VICE SINDAçO I ALF ANO CLAUDIO K'
ASSESSORE I I UllANO FERDINANDO Y
ASSESSORE I I AVINO PASQUALE X
ASSESSORE I I TORTORA GIUSEPPE ! X -:

ASSESSORE I I LA MURA AMATO i X
ASSESSORE I I ESPOSlTO ANDREINA i K"
ASSESSORE I I MANOCCHIO VINCENZO ! y'

l

Assume la Presidenza l'A vv.IClaudio p'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricatb della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il Inumero Ilegale degli intervenuti, dichiara Jalidamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000; I I I
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l"ldel D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare Ilasuddetta proposta di deliberazione; .
A voti unanimi, espressi nei badi e foime di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, 'relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al prèsente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo tra~critta. I i I

2. Di comunicarè il pres~nte provvedimento, contestualme~te all'affissione all'Albo Pretori o
Comunale, al Sig. Pref6tto di Nkpoli, ai sensi e per gli effetti di cJi all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie rel~tive ad ~cquisti, alienazioni, appalti e in gerlerale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art. 1331del D.L~Vo medesimo. I

3. Di incaricare ik.Dirigenttt del Settore:e' -'§.. Responsabile del Servizib!+ft.G-G.-AA.t~éll~person~della
bt., ÒI1.-V~ ~ t1r.. ~LS~ aro per ljesecuzione della presente e le relativb procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. ] 34 - comma 40 j del J).Lgvo n.26 7/2000.

l



Oggetto: Calendari2011. Im4egno di spesa.

Re)azioneistruttoria e proposta di delibera
i

L'Amministrazione Comunale annualmente dispone la stampa di calendari riportanti in
grafica i momenti piJ significativi della vita amministratival aelrenno 2010, le cerimonie
celebrative, gli incontti istituJonali con le varie personalità che hanno visitato Pompei, gli
incontri con le rappre1entante delle Città gemellate, i momenti di festa, di scambio socio
culturale, di solidariet~. I Il
Copie di questi cetendsrt vengono inviate alle istituzioni che hanno preso parte alle varie
cerimonie per uno ~cambt~ di cortesia, per rinseldsre: le mantenere vivi i rapporti
istituzionali, per valbrizzare /I nostro inestimabile patrimonio storico-culturale, ma
soprattutto per connotare la nuova Pompei quale Città imRegnata alla crescita culturale,
all~ffermazione dei sz: 'di solidarietà tra i popoli e dl" pace universale, che hanno
rappresentato le fondamentaìdella sua nascita. !

III Sindaco con propria nota n. 165 del 3.1.11, ha invita o i Dirigenti competenti alla
predisposizione degli latti ne I essari per Fecqutsto di n. 3.qOO calendari ed allegava alla
stessa /I preventivo r 142;11 della locale Tipografia CirilllJJammontante ad €. 6.000,00

Ro/~eI~A"I ç; "1-'1-' I Jw' " , 1-" I- rl I- ••.11 d '1.1-" 'uevsto Il nne isatunonete urli truaettv» tenaerue a man,erere e accrescere Il presttato
dell'Ente, del suo ru610e della sua presenza nel contesto sociale interno, nazionale ed
internazionale per il rf,iglior p'erseguimentodei suoi fini istitwzionali.
Letto tert.? del vigente RegO{~mentoper le spese di rapprelentanza e pubbliche relazioni,
approvato con deliberkzione&ellaGiunta Comunalen. 226/110;
Nelle more di completamentJ delle procedure per I~pprovazione da parte della Giunta di

I ~ 'Iapposito Elenco dei ~ornitori e delle Ditte di fiducia per I~pprowigionamento di beni e
servizi riferiti alle spese di Il 'ppresentsrue e pubbliche relakioni di cui all~rt 8 del citato
Regolamento; I I '

i 'lI Dmgen, . G.
I Dott. Lv L ca
I
I

I

1) Ai sensi dell~tt. 7 c.l del vigente Regolamento p~~ le spese di rappresentanza e
pubbliche relationi, disporre recqoisto di n. 3000 calendaripubblicizzanti i momenti
salienti della v~taamnlinistrativa dell'anno 2010 pres..:Si1b la Tipografia Cirillo Gaetano,
giusto prevent~von. 142/11. !

2) Dare atto che la spesalammonta complessivi€. 7.20Q,00 IVA compresa.
3) Procedere al rklativo pre-impeçno al competente in·.11terventodi Bilancio (Cap. 38)

chepresenta IJ necesJariadisponibilità finanziaria. I
4) Incaricare i Diligenti qel l° e IlO Settore, ciascunoper le rispettive competenzeper

tedoztone degli atti ne esseri. finalizzati alla concretilzazione dell'iniziativa.

Il Dirigente ~~~ l ~I in
Dott Lucia li9\ Aw. I dio

Propone di deliberare

I



icwui.comunepompei:11II•. ,I
"~ CITfAIDI

POMPEI
PATRIMONIO DELL'lJMANrrA

Pompei, O~/Ol/2011

I

00165 AI Dirigente I Settore

Do~lssa Lucia DI LUCA

I
!

AI ~ilrigente " Settore

Dott. Eugenio PISCINO

Oggetto: Calendario 2011

Si trasmette, in allegato, il preventivo per la stampa del calendario dell'Amministrazione

C I so ° lt I rt ti ° D° ° . d' t tti 1(1. tti . t d' .omuna e. I mVI ano, pe an o, I Ingenti apre isporre U I g Il a I necessari, per quan o l propna

competenza, relativaJente all,lcqUisto degli stessi. I

In attesa dii un puntlale e pronto riscontro, distintame~te saluto.

I

Avv. Claudio D'ALESSIO



IiIRILUO G ETANO
I I .

Via Troverso Carbone, 34 - 80045 P;fMPEI (NN
Sede Amm.va: Via Pontel Persica, 5 r 80045 POMPEI (NN
Tel./Fax 081.863.43.74 • ermai!: tiPOiirillo@ltiscali.it

Part.IVA 00174231217 - Cod. Fisc C L GTN 61L17 G813A

3000 calendari 2011
formato 3SxSOcarta patinata 2S0 gr da 7 fogli a colori con plastificazione opaca e perforazione in piede
con spirale metaUica per ~n totale di Euro 6000,00 + IVA.

I IPer un totale di 7200,00 compreso IVA.

OGGETTO:

Pompei, 03/01/2011

Il

All' Attenzione
COMUNE DI POMPEI

ufficio segreteria

Distinti saluti

mailto:tiPOiirillo@ltiscali.it


I Oggetto:
I

Calendari 2011. Impegno di spesa.

PARERE SULLA REGOLA.dITA~ ITECNICA (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONEkn: EI<tINTERESSATO :
I A{J( '}

iJ--si esprime parere FAVOREVOLE

D \i esprime parere SFAVOREVOJE per il seguente motivo:

Il Res~ons~~ ~~iZiO
IL <CAP E

r-

\ \ I
I I i ,

Lì )

I
,)

I I

ATTEST AZJlONE DELLA COPERTURA FINAN ARIA
SE"TTORl/SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO

Codice n° ------+1 Cap. PEG n" Art. -------

Competenza/anno ~ __ -+-_

Rif. Ex cap. n° 1g, I

Prenotazione Impegno di spesa (;, art, 183 ~ co.J - do! T.U. EL ".267 fOO) n"L. per €

Assunzione Impegno di spesa (ex art 1$3 - co.l e 6 - del TU.EL n.267/00) n° I per €+--- ------

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

ILRESPONSABIJ ERVIZIO FINANZIARIO
C I S TIORE

Dotti i e io PISCINO

OGGETTO:

\sERVIZIO FINANZIARIO
tORE

\ rSCINO

,
i

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria DJ..

D atto estraneo alla copertura finanzilaria

~ ILì 5 Q,2-PA; Qt
v~



Il prcscnt« vrrhalc.

,NERALE

'ida Tedesco

Pompei. lì

ATTESTkTO DI TRASMISSIONE E COMlJNICAZlO~E
Si atl~sta che la sucstcsa deliberazione, contestuallllerlte all'Affissione all'Alno Pretorio Comunale. è sla~a I
D riportata III .Ipposit<. elenco, comunicato con let[lera n in data ai Sigg Capihuppo ~ons:.liari ai sensi dell'alt.

l.gvo n 2<>7:()()(J,
D comumcata con lcttcr.i n 111data .11 SIj! Prctcuoai sensi dcllan I1S dci D.Lgvo n, 267/2000:

12S dd D

l'ornpci li,

VISTO Il Dirigente Responsabile l° Settore At\G(j
Dr.ssu Lucia Di Luca

ATTIESTATO 1>1ESEGUITA PUBBLICAZIONE I '
l.a su~sl~sa dl'iihcral.lon~ l' stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell',111124- comma l o D Lgv'j"' 2(,7/20()O all' Alno Pr~torto (oIllUl1air' per
qUlIldlCI 1!1(11111COIlSl'ClIllVl d,II . contrasscpnata con n, Rcg. Puhbl.. Sl'Il/,(l ree h 111l l'd OppoSll.ioll1

IL LI r.sso COrvlllNA\.I VISTO IL SFGRFTARIO GENERALE
l'omp~1 lì, Dr.ssa Maria Brij!ida '1 cdcsco

I ATTrS l'' l'O DI l'SFCl 'TI\TT A' I
[Al sueslL'sil ddihcrallOlll' c divcuutu ('''t'CUli V,) (11 xt-uvt del D I ?VO n ?J)7 :!()OO il glOrnn _ __ _ Ill'ldr-

al O Entro il prcscruto termine di lo glo1nl d.\lIa Isuddettil datn di ImZIO della pubblicazione CIO contestuali COIllUI1lCal.l0l11non c pervenuta alcuna
richiesta d.1 InVIO al controllo da palt.e dej!li. uucrcssau (Art. 1.27- comma l'', art 114 com m'I 1'. e alt.11S comma:' - dl'i [) Lgvo n
2t;'2()(IOì l !

h) D E' una delibera urgente. drcluarau: irrnncdlatamcruc csc!lulhllc, con ilvl,ill cspiesstl d<lll'lI.'I"lIl"'lilii ovvero dalia maj!l'I01'ln/" dl'l 'I1l11

componcnu (art 1.,4 CO.I.1lI11i.'4"- dci D ...L..If'V'.' n. 2(,.7
1

2.()(J(..I.I' iIL SI'CiRlè II\RI() Cìf'N l'RI\LE
Pompei lì, Dr.SSil Mal-t., f{nj!ida Tedesco

1 '
- - -- -'~='- cc======c"l==-====~= .=~~_=,====,~~==,,===========,="=c ==fc=='

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio Ass~ssor~ V Sindaco

FIRMA
!

Nominativo
LA MURA Amato

TORTORA Giuseppe Assessore

ESPOSITO AndreinaULlANO lcrdinando Assessore

A VINO Paxquulc ASSCSS(ll'e MANOCClliO Vincenzo

- --- ---- -==--====:=p~~~~df': RVATO PER ALTRI ORGANI I)ELL'E~iI'E

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G,C.
P,R. Data c Firma I

O Presidente del Consiglio D Presidente ciel Nucleo di valutazlonl
O Assessore al ramo I D Presidente ciel Collegio dei ReVISOII

D Capigruppo Consiliari I
D Direttore Generale ! O Presidente clelia Struttura pei controll" d, gest10n~

---------='=.=========-.-=c==~=P~~~~=;;,:~=k~~;~~=P=;;~~~;~~~;;~~~~~=;~~~:~~;~l~~;~~~===i=======================

Copia della presente viene trasmessa per l'esceuzionJ clelia medesima e le relative procedure attuative: I
P,R Data c Firma l'R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali c/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Affari Finanziari c/o Responsanil1e Servizio
al Dirigente Settore AA.DD. c Politiche Sociali c/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale c/o Responsan+ Servizio
al Dirigente VO Settore Tecnico c P,C c/o Responsabil1e Servizio
al Dirigente VIO Settore Tecnico e/o Responsabile Servizio i

al Dirigente VUO Settore Tur.-Culc-Leg. cio Responsanil& Servizio !

I I

IL RESPONSABILIE l° Settore AA.GG.
Dott.ssa LuLa Di Luca

===========================================================,===============b===============================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTk LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO I
Pompei, li I Il Dirigente Responsabile l° Settore AA,GG.~~o~~"~~~o~~~~~~-"~o~~~"-"~~~~c~~""oo~o"~~~~~~:'::~~"I~~;::~-"o~"~O~O""o~~~

p,R. Data c Firma

Pompei, n _
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