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Provincia di Napoli

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 Zb7j' DEL 1 8 fEB. 2011
OGGETTO: Valutazione ed approvazione delle proposte a carattere sportivo anno 2010

L'anno duemilaundici addì *del mese di ~le ore 16I}1l nella sala delle adunanze del Comune si e riunita
la Giunta Comunale, previa convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Siaa.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO fY ------

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO 7 ------

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO y' /-

ASSESSORE AVINO PASQUALE ,-- X
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA / X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO [>( ---
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE x: --
ASSESSORE LA MURA PASQUALE ()( -

Assume la Presidenza l'A vv . Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente 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;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000; /
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2) Di tlON comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig
. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad

acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3) Di incaricare il Dirigente Capo Settore Servizio Sociali nella persona del dott Raimomdo Sorrentino l'esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.

4) Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Valutazione ed approvazione delle proposte a carattere sportivo. anno
2010

In applicazione del Nuovo Regolamento per le concessioni di Contributi economici facoltativi
per le attività culturali, artistiche, sportive e ambientali, la Commissione Comunale preposta alle
valutazioni delle istanze inerenti la programmazione delle attività sportive primavera- Estate e
Autunno-Natale 2010 si è riunita il giorno 28-XII-201O alle ore 12,00 presso la Casa Comunale di
Palazzo De Fusco, per esaminare le istanze pervenute all'Ufficio competente.

La Commissione, resa edotta dal Dirigente sulla disponibilità economica di € 12.000,00 sul
capitolo 858 del bilancio c.e., nel ribadire, che i termi.ii di cui all' articolo 12 del Regolamento non
possono ritenersi perentori ma ordinatori, provvede all'esame delle seguenti pratiche pervenute
all 'Ufficio Sport.
I) Richiesta del Movimento Sportivo Bartolo Longo del 15 Giugno 20 lOcon prot. n. 22800 per la
XVIIO edizione della Corsa della pace Napoli-Pompei del 5-12-2010 ..
2) Richiesta del Polo Scolastico del Santuario di Pompei, presso il Centro Educativo Bartolo Longo
diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane in occasione della IXOedizione dei Giochi Lasalliani .del 2
Marzo 2010 e con n. di protocollo 4503 del 4 febbraio 2010.
3) Richiesta dell'A.S.D. Città di Pompei, per l'attività dedicata al sociale, in particolar modo
dedicata ai minori a rischio, con protocollo dell'ente n. 35582 del l ottobre 2010.

La Commissione esaminate le istanze pervenute in relazione all'art. 13 del regolamento
comunale, accorda alle associazioni richiedenti un contributo pari al 50% della somma richiesta,
giusto quanto riportato nel verbale allegato;

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letto il Regolamento per la concessione dei contributi facoltativi approvato con deliberazione della
C.S. n. 127/03;
Letto il verbale del 28-12-2010, a firma dei componenti la Commissione Comunale per la
concessione dei contributi economici facoltativi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Prendere atto della valutazione espressa dalla Commissione Comunale per la concessione
dei contributi economici facoltativi per le attività sportive. Programmazione Primavera -
Estate e Autunno-Natale 2010, giusto verbale allegato alla presente.

2. Approvare per quanto in premessa, l'assegnazione dei contributi da concedersi alle
Associazioni richiedenti e riportati in narrativa.

3. Dare atto che con successive determine dirigerziali si provvederà alla liquidazione dei
contributi così come indicati in premessa nei termini e modi di rito, in considerazione
dell'impegno di spesa già assunto al cap. 858-1/973 - residuo 2010 per l'importo di €
12.000,00

IL DIRIGEN E

~:mmon orrenlino
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"C I T T A DI P O M P E I
Provincia di Napoli

Assessorato allo sport

VERBALE

In applicazione del nuovo regolamento per le concessioni dei contributi economici
facoltativi per le attività sportive 2010 , la Commissione si è riunita nel palazzo
Comunale il giorno 28-12-2010, alle ore 12,00 (protocollo della convocazione n.
46516 del 22 dicembre 2010), per esaminare le seguenti istanze pervenute all'ufficio
competente:
a) Richiesta del Movimento Sportivo Bartolc Longo, con sede in Piazza Bartolo
Longo n.40 - Pompei, per la XVII edizione della Corsa Per La Pace Napoli-Pompei
del 5.12.2010. L'istanza è stata protocollata il 15 Giugno 2010 con il numero di
protocollo dell'ente 22800 .
b) Richiesta del Polo Scolastico del Santuario di Pompei presso il Centro di
Accoglienza Oratoriale Semiresidenziale "Bartolo Longo" diretto dai Fratelli delle
Scuole Cristiane, con sede in Via Sacra n. 39 - Pompei, per la nona Edizione dei
Giochi Lasalliani Pompeiani del 2 Marzo 2010.
c) Richiesta dell'A.S.D. Città di Pompei, matricola federale 920544 con sede in Via
Acquasalsa, 16/A presso l'Hotel Pompei Resort- Pompei, per un contributo per
l'attività dedicata al sociale, in particolar modo dedicata ai minori a rischio, con
protocollo dell'ente n. 35582 del 1.Ottobre 2010.
La Commissione, esamina le istanze pervenute e in relazione all'art. 13 del
regolamento comunale, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria
numero 127 del 3-7-2003, accorda un contributo pari al 50% della somma richiesta.
La Commissione in ordine alla richiesta prodotta dal Presidente Sig. Mario
Donnarumma, Presidente della Società A.S.D. Città di Pompei, rileva che la stessa è
stata presentata fuori termine (l-10-201ql atteso che il termine ultimo di
presentazione delle domande di contributo è fissato per il 15 giugno di ogni anno
come è previsto all'articolo 12 del nuovo regolamento approvato con delibera della
commissione straordinaria n. 127 del 3:7.2003. Tuttavia non può esimersi dal
considerare che le finalità rappresentate nella richiesta in discorso, sono conforme
alle previsioni reg.olamentari. \1 .S-: ~u: ~ e:...t-. s: Jì.J.p..l _I , \.IL _ .Il\ V ~<:I""" a"CÀ"'" ovJlI~rJ- )u ()i'~ e).e-..' /l.LtJ ~~.t: \~,~: ,;.-.J? ~

La Commissione: r: c.o~ ~~ ~

,~ fLfJU~ /f~
l~Nì/ .Q..?O-b;v



OGGETTO:
OGGETTO: Valutazione ed approvazione delle proposte a carattere sportivo anno 2010

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: nr- Settore

ft(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Lì --------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - .V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ----------

inuzione di entrataD atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa n'

IL RESPONSABILE DE VIZIO FINANZIARIO
IL CfiI1'UH.:lJH.TTORE

Lì-----

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZMRIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno .2 D ..{A _ ( '\h-civ ;h jp )

Q{f] ~
Rif. Ex cap. n? ~Oj::-:::o _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per € ----,------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) no>:>( ~1:>;.1~à/~~..:J{:Opo I Q0

OGGETTO: ~~ r~./Pft) l.v,Jy. ( ~: 04> 2P) ()) f

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

All1\mM
\ \

EL SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

enio Piscino)

Lì -_--:.-+--+.::-..:.....-.:.--



IL SINDi\CC) ALr

- _--=-=._=-=±====-= ..=--=_ .._._--_ - _._._--- -.--
Della suestesa CkIibera;ione vi~ne ~iziatCl ~oggi la pubhlicazio
Comunale

. Ill'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte de! messo

1 8 FI:B "'011 !I MESS '0 ) !L SEGRETAR G ,~RALE
Co • L [. to Dr ssa Ma a Br I a l edesco

COPiA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C'\RTA LIBERA, PER USO AMMINISTRAT!V f
II Dirigente Responsabile del! Settore A/I (ì(ì

Dr.ssa Lucia DI LucaPompei. Ii _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione al!' Albo Prctorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. . III data ._._ ai Sigg. Capigruppo consilian ai sensi dellart

Lgvo n. 26712000,
D comunicata con lettera n. Ill data al Sig. Prefetto al sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000:

li Responsabile Ufficio Delibere VISTO: li Dirigente Responsabile I Settore AAG(j
F.to F.to Dr.ssa Lucia Di Luca

12:' de! \)

Pompei,li-=====
ATIESTA l'O ))J ESEGlIlT A PlIBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubbhcata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunule per
quindici giorni consecutivi dal _,. ' contrassegnata con n Rcg, Pubbl., senza reclami ed opposizioni

II. MESSO (·OMIJNAI.I: VISTO IL.SEGRETARIO GENERALE
Dr ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li=o=~~---'-'------
:\ lTESTATO Ol ESEClITIVITA'

La suestesa deliberazione t' divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché

a) D Entro il prescritto termmc di I(I /,!iorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione cio contestuali comunicazioni non è
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da pnrte degli interessati (Art. 127, comma 1''. art. 134 comma 3" c arll35 comma 2" - del D
Lgvo n 267/20(0);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il volo espresso dallunanimuù ovvero dalla l1laggioran/.ll
dei suoi componenti (art. 134,· comma 4° - del D. L.gvo n. 267/20(0):

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALL:
F.to Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
Uliano
Ferdinando

~ FIRMA

Assessot - ~ lUI\"'~
Nominativo

Manoechio Vincenzo Assessore

Esposito Andreina

Tortora Giuseppe

AssessoreAlfano Claudio '-l' le ç:- ~~Meo
Avine Pasquale Assessore Assessore

La Mura Amato Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

o Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AADD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e PC
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li

Pompei, I.i _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGfNALE, fN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì II Dirigente Responsabile l Settore AAGG

Dr.ssa Lucia Di Luca
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