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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli
-------_.,-----~-._----_._-_._-_._~---------------_ ..._ .._--~---

ORIGINALE BIBELIBERAZIONE BELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Quantificazione delle tariffe da corrispondere per il servizio dell'iIIuminazionc
votiva cimiteriale permanente e temporanea.

L'anno duemilaundici addì '1 12é' del mese di t(,'r;> <) alle ore k~ I (ç nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

CognOl!!e e Nome P A-- '--.--~ ._._---

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K ' ----.-
i-- _._._---- --_ .._-------- ---- --

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >< -~..~
-~ -----------------------~------_.-,- ._- ._--_._-- ~--_.._--- -_ ..__ ._. ----

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO \.( -,,-." ----
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ,~

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .- ><----~
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA .~ X
ASSESSORE LA MURA AMATO )( ;'10:,_

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE -- ;'><
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste 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 su Il' 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 indicato 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

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così 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 non comunicare il presente provvedimento, contestualmente ali '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 ~contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore . V L , Responsabile del Servizio ft:=(rJ;{ O ,nella persona del Dr. /IV (;",
'A \ N J N ,~l A-TA per l'esecuzione delf'a!Jresente 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.



r--------------"

OGGETTO: Quantificazione delle tariffe da corrispondere per il servizio
votiva cimiteriale permanente e temporanea.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI HELIBERAZIONE

Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 09/04/2010 venivano approvate le nuove tariffe per il
servizio di illuminazione votiva cimiteriale e temporanea come cii seguito riportate:

1. canone annuo per ciascuna lampada votiva permanente € 24,58 oltre IV A per un complessivo
di € 29,50;

2. canone annuo per ciascuna lampada votiva temporanea
1. Crocette € 8,73
2. Cuoricino € 12,65
3. Ovale € 9,30
4. Croce € 12,65
5. Cuore € 16,94

Con determina dirigenziale del VI Settore n° 88 del 05/08/20 l O, registrata al registro generale delle
determinazioni della Segreteria Generale in data05/08/20 l O al n. 1318 , veniva affidato il servizio cii
illuminazione votiva cimiteriale ecl illuminazione straordinaria per anni l (uno), alla ditta Guida
Impianti srl sita in Frattaminore (Na), alla via A. Gramsci n. 3, con le tariffe sopra indicate.

Il "eSI10IISa!lic del procedimentn
canllill"f-I. CASCIANO

IL DIRIGENTE

Vista la precedente relazione istruttoria;
Visto il D. Lgs. 26712000

PROPONE Hl DELIBERARE

1. di dare atto che il canone annuo 20 Il per ciascuna lampada votiva permanente resta invariato ed
è corrispondente ad € 24,58 oltre IV A per un complessivo di € 29,50;

2. Di dare atto che il canone esclusivamente per le
nello specifico con gli importi sotto riportati:
1. Crocette
2. Cuoricino
3. Ovale
4. Croce
5. Cuore

lampade votive temporanee resta invariato, e

€ 8,73
€ 12,65
€ 9,30
€ 12,65
€ 16,94

3. Di stabilire che le suddette tariffe, restano fisse ed invariate e verranno applicate sino a nuova
clelibera.

4. Di trasmettere il presente atto al Dirigente del II settore per gli atti di rispettiva competenza.



,-------------------~ .. ~~-----------~----~------_._--

OGGETTO: Quantificazione delle tariffe da cnrrispondere per il servizio dell'illuminazione votiva
cimiteriale permanente e temporanea.

I)ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SF:TTORE PROPONF:NTF: F:/O INTF:RESSATO : _

}Z(si esprime parere rA VOREVOLE

Prenotazione Impeguo di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L.n.267/(0) n" per €

sicrron« ECONOMICO FINANZIARIO

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente Illativo:

,
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dimin ,rz;

ATTEST AZIONE DELLA COPEnTUnA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? ...,-

Assunzione Impegno di spesa (ex art. ]83 - co.I e 6 - del T.U.E.L. Il.267/00) nO per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

)( atto estraneo alla copertura finanziaria

~) (Lì ----
IL RESPONSABILE DEL S R

IL CAPO SE T
Dr. Eugenio PI. e

FINANZIARIO
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l'rot. "l \I, ' ,,' , I 111,1 Il'AI l' l . ' ,l' " 'Della sucstcsa dc I icraziouc viene uuziatu uggl a pu ) ) lea/,"lIlC a , re Onl\P1r 'I)IIU4ICI gionu c
Comunale ,. 'I "'J

II. MI'ssot0[v.·IIl' lJl II- ~~PRLT R <ìHNHRALE
n I MAH 2011 .".' / J ' (~" "1;,,, 'ì

"
t?r ~!luMal ,II Il 'Ida I lesco

l'onlpel, Il y ~. '_ /1 / ~ ,~.~'.; ,~ ~l_~--
('OI'IA ('ONI'Oltl\1EALL'OIW;INAI.E, IN (;JIU'A ~tfi;:It, ,1'1')(iII~OAMMlNI$TltATIV

I'ompci, \I l..-r /' I i '

ATn:STi\'I:(I) J)J "I~,~;;I1~S;()NI::E('OI\IlINICA1.IONI';---

~I attesta che III suestcsu deliberazione, contestualmente all' A, 1,'IIssione alI' AII.'o l'relmio ('llln~U1ale"c suua: . .: " " " " ,
l) upouata In appoSI lo elenco, comunicalo con lettera n -,, I.. UI dala _ _ III Slgg, ( ap'gl nppo consiliari 1IIsensi dcll urt 125 dci I l l.gvo n.

21>'l/10(}O, I
D c.uuuuicatu con lcuera n. in dala al SigPrcfctt» ai sensi dell'art. 1]5 dcl l r.lgvo IL 21>712()(}(}:

Il Responsal!,i!e llilicio Delibere VISTI J: III liligenle Responsuhile I Settore AAI jl j
I l ir.ssu luciu I li l.ucu

ATn:S"'ATO III ESE(;lIn'A l'lIIUIU('A:t.IONE
I.a sucstesu dclibcruzioue c stata pubhlicaìu mcdiuutc amJsione Ili sensi dcll 'tutI2·'· couuuu l" Il l.gvo n. 21>7/2000 all' Alho Prctorio Comunale per
quiudic: giurui consecutivi dal , cOlltlllsseg'lala con n. I<cg. l'uhhl., scnza rcchuui cd opposizioni

II. MI,SSO ('()11lINAII' VISTI1: Il. SElì!U'IAI(I() (ìl:NI:I{AIH
Dr.ssu Muriu "'Iglda Tedesco

I'ompci. \I
1,n:slxlO 11IESL<'lJTIVITA' . .

ìu sucstesa dclihcruziouc è divenuta esecutiva ai sensi dd I li. I ..gvo IL 2()712000 il giorno __ ._. __. perché:

a) l}. Enlmil prcscriuo termine di IO giorni dalla SUI/delta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non c pervenuta alcuna
i ichicstu di invio III controllo da palle degli interessati (IArl. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 comma 20

- del D. Lgvo n. 267/2(}()(}):
b) [J l" una delibera urgente, dichiarata inuncdiutamcutc eseguibile, cou il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggiorunzn dei SUOI

componenti (11I1 134 comma 4"· dci D Lgvo n. 267/2()()Oj;
I'orupci. 11 ~~~~.. ~ . . Il. S"(ìI{I~TAI{IO lì"NU(AlL

Dr. ssa Maria Brigilia Tedesco

(
J...•

Av/:lalldiO

'--/

'ulivi previa affissione da parte dci messo

Il presente verbale, prcvio lettura e conlcnuu, viene così sotto .criuo:

~~I~~;7()IUSEI~~lf~;) AI.I,'( 1Il(;AN() ()EI.IIlEltANTE.In:I';:;I~:~I~I~

Nomiuauvo l'I' IRBA Nouuuuuvo
AI.I'AN() Claudio Assessore V, Sindaco L~'~!':...:.-:::.:1>' I.A MI Jl{A ,\malo Assessore

A VINO Pasquale Assessore' ~ MANOCt'lliO Viuccnzo Assessore'DT';A;riY O .F .A,,",",,,,,<~ ~~~I(=A Giuseppe A,,,"",,,,,
-----.--- ~..~ ... , .. - ..... SI:.\ZIO-~I~I;';;~~~~~;EI;A~7.~;'-OI~;ANI~~~~.'I:;;~-:-I~I~--"----~

I a presente deliberazione viene trusmcssa agli uucressau soitoindicati su richiesta della G C
l'I{ Data e l'n m" 1

Ll l'resi dente dci ('onslgllo D Presidente dci Nucleo di Valutazione

IJ Assessore al ramo I D l'residenle dci Collegio dei Revisori

D Capigruppo Consiliari I CI
[J Direttore Generale I

=_,===,====,="==,~================J,.,=,==,_.,,,==.•.==•."'="=".,,.===----=------.------------------
SI'A1.IOIUSEltvJ\TOl'EIt (;UINCAIUCATI ()EI.L'ES~.:CIlZ~ONI~--------------

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della lllcdesillla e le relative procedure attuative:
P.R. Data e l'irma P.R. Dala e l'irma

al Dirigente Settore Amni Generali I cio Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Amni l'inanziari L.... e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore AA,DI l. e Politiche Sociali .J .. . _ _ e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c. _~I c/o Responsabile Servizio
al Dirigente V Settore Tecnico _1____ ___ .__.__ e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VI Settore Tecnico __ 1 e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali ..__ T c/o Responsabile Servizio

Pompei, lì I IL RESPONSABIl.E Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

====---=-...========-~==---== I =========~--~--~==~===========-'=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA l.lBl:~RA, l'El{ USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile} Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

l'I{ llala e Fuma

l'residente della Struttura per controllo di gestione

========================= I =====================================
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