
Modif. e/o integr.. con del.ra d~ n° __ del I Comunicata in elenco ai Cal)ign~p(WC;I~;,jliari con
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUN'tA C(iivi'UNAi-E--

OGG ETTO: Adegliament~~[co~~t-~ib-lI.!~-<!i c~~tTlIz..~~~~pe.' l'anno 201 ~_. _

L'anno duemilaundici addì r C ~ del mese di r { FII: Z (J alle ore IS i l') nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, preVi

l
) convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

t v» --?
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-- ----- -------

Cognome e Nome p A
SINDACO I _._-----_ .._._--

p'ALESSIO CLAUDIO '>< -
ASSESSORE - VICE SINDACO ~LFANO CLAUDIO

--
><' ~ ....,.

bLiANO FERDINANDO
-- ----------ASSESSORE x: '-f----

lAVINO PASQUALE
.-- --- .._ .._----------- ---_._ .._-- ----.-.'._-_ .._-----'. "

ASSESSORE x: .....-~----- -~---------- --
MANOCCHIO VINCENZO -

-------ASSESSORE """-- /'X.
I -----

ASSESSORE ~SPOSITO ANDREINA ~~ .X
ASSESSORE ~A MURA AMATO ;< .-

I --
ASSESSORE Il'ORTORA GIUSEPPE ---- . ..--"'<.

, , .1Assume la Presidenza I Avv. Claudio D Alesslp 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 sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva ompetenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deli~erazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareti di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta propos ra di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di letge;

DELIBERA

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

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli elffetti di cui all'arl.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generalr a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VI, Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, nella persona dell'ing. Andrea
NUNZIATA per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative,

4. Dichiarare la presente, con separata e~ unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo 11.1267/2000.



I. . . --~-
Oggetto: Adeguamento del contributo di costruzione per l'anno 2011. JI--~

RELAZIONE IS~RUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'articolo 16 del DPR 0~/06/2001 n° 380 (Testo Unico Edilizia), agg. al d.lgs n.
301102, prevede la corresponstne del Contributo di costruzione per il rilascio del
permesso di costruire così SU1diViso:

1. qu.ota di co.ntrib~to relativa ~gli o.n~.lL~url;Janizza.zio.ne. da c~rrispondere al comune
ali atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'Interessato, può essere
rateizzata, previa presentaziohe di apposita fidejussione a garanzia. A scomputo totale o
parziale della quota dovud, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune.

2. quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, da
corrispondere in corso d'opera, previa presentazione di apposita fidejussione a garanzia,
con le modalità e le garan~ie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione della costruzione.

L'incidenza degli onell-<:!~!!;>an zZ9~igm~_primaria e secondaria deve essere stabilita con
deliberazione del consiglio comynale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andament9 demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi in1erogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,

penultimo e ultimo comma, d~lIa legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche
e integrazioni, nonché delle leIgi regionali.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i c muni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale. I

Ogni cinque anni i comuni provvr.dono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, in conformità alle r~lative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbarzzazione primaria, secondaria e generale.

Il costo di costruzione per i n~ovi edifici deve essere determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi masJimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.
457. Con lo stesso provvediment le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nell~1vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le
quali sono determinate rnaqqiorazionl del detto costo di costruzione in misura non superiore al
50 per cento. Nei periodi intercorllrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale
assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'irtervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicaziorle.



CALCOLO AGGIORNAMENTI:

oneri di urbanizzazione f. 22.500 indice istat al marzo 1985 190,70
indice istat al genn, 2011 141.50

141,50/ 190,7 x 2,611 x 1,232 x 1, 285 x 1,077 x 100 - 100 = 164.39 (percentualedi aumento)
f. 22.500 + 164.39% = f. 59.488 pari ad € 30,72, pertanto l'aggiornamento al 1° genn. 2010
è pari ad € 30.72

Una volta aggiornati al 1° genn. 2011 i costi si ridetermina, in base alle vigenti
disposizioni regionali, il contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire ai
sensi dell'articolo 16 del DPR 0610(5/200'1 n° 380, agg. al d.lgs n. 301102.

L'ultimo provvedimento Relionale è la Delibera del Consiglio Regionale n" 208/5
adottata in data 26/03/95, che laggiorna e adegua le Tabelle parametriche regionali,
precedentemente approvate con deliberazione consiliare n° 11911del 28/7/77.

Da quest'ultimo provvedime~to approvato si desume che i coefficienti da adottare per il
Comune di Pompei sono i sequenti]

• dalla tabella "A", relativa all'andamento demografico, ed al numero di abitanti: 1,00
• dalla tabella "B", relativa alle caratteristiche geografiche (Comune di pianura non costiero),

con popolazione compresa tra 20.~00 e 50.000 abitanti, il coefficiente è 0,76 da incremen-
tare del 5%, essendo il Comune s de di Soggiorno e Turismo, per cui è pari a 0,80

• dalla tabella "D", relativa ai rapport minimi di cui all'art. 4 legge 10/77 0,83
• dalla tabella "E", relativa alle caratteristiche geofisiche del territorio (Comune con

grado di sismicità S=12) 0,65

I suddetti coefficienti vengono commisurati alla tabella "C", relativa alle destinazioni di
zona, (ridotta del 5% per popolazi9ne inferiore a 50.000 abitanti), che, così rielaborata viene
allegata alla presente, come allegato "1", per la individuazione della quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazionelda corrispondere al comune, relativamente alle costruzioni
destinate alla residenza, a cui va applicato un costo a mc vuoto per pieno di € 30.72 come
prima aggiornato.

costo di costruzione f. 250.000 indice istat al giug. 1990 260,5
indice istat al genn, 2011 141,50

141,50/260,5 x 2,611 x 1,232 x 1,{])285x 1,077 x 100 - 100 = 93.55 (percentualedi aumento)
f. 250.000 + 93.55% = f. 483.867 pari ad € 249.90, pertanto l'aggiornamento al 1°genn.
2011, pari ad € 249.90

Detto importo dovrà essere moltiplicato per la superficie convenzionale complessiva
dell'intervento determinata ai sensi del D.M. 10/05/77 (modello A allegato). Il contributo da
corrispondere deve essere corrispondente al predetto importo (costo di costruzione) in
percentuale variabile dal 5 % al 20 % in funzione dei parametri determinati dal Consiglio
Regionale nella seduta del 06/07/ 9 con delibera n° 95/15. Per il Comune di Pompei sono i
seguenti:

1) caratteristiche tipologiche lusso
medie
economiche

6,00%
2,50%
1,50%

a
b
c



L'aggiornamento al 1° genn. 2011 per:

Nazionale Previdenza Ingegneri Architetti (Circolare Cassa Prev - Uff. Presidenza n° 40 del
20/11/1984).

Abitazioni di lusso, uffici, alberghi,
case albergo, case di riposo, edifici
commerciali di particol~re
importanza, ospedali, cliniche e case
di cura, risulta pari ad

1.251.60 euro/mq
Con un incidenza percentuale pari al 10% in conformità a quanto precedentemente
determinato con la Delibera di G.M. n° 49 del 03/03/2006, e confermato con Delibera di G.M.
n" 89 del 04.03.2010. I

MANUTENZIONE STRAORDlNA11A (DJ.A.)

Analogamente a quanto s~pra sono stati determinati i valori minimi dei costi di
costruzione relativi ai diversi tipi di intervento di manutenzione straordinaria. Anche questo é
stata fatto aggiornando, con gli i~dici istat, il costo di costruzione stabilito con delibera del
30/03/94 dal Consiglio dell'ordine degli Architetti di Napoli, che, a sua volta aveva aggiornato il
costo precedentemente stabilito palla Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri e Architetti
(Circolare Cassa Prev - Uff. Presidenza n° 40 del 20/11/1984). L'allegata tab. "4"

L'aggiornamento al 1" genn. 2011 ~er interventi di ristrutturazione risulta sotto indicato:
Ristrutturazione totale dell'immdbile euro/mq 249.90

Per determinare il "costo" dell'in~rvento, bisogna considerare la effettiva superficie dello
stesso. Anche in questo caso l'incidenza percentuale é pari al 10% in conformità a quanto
precedentemente determinato con Ila Delibera di G.M. n° 49 del 03/03/2006 e confermato con
Delibera di G.M. n° 89 del 04.03.2010. L'importo da corrispondere per gli oneri concessori,
oltre l'importo per l'urbanizzazionel (mc. vuoto per pieno), se dovuto, deve essere il 10% del
"costo" dell'intervento sopra detelinato

Per quanto riguarda, infine, la determinazione degli oneri da applicare alle richieste di
concessioni edilizie di condono non ancora definite, si conferma di applicare il principio che
all'atto del ril~scio veng.ano cal?ol~ti .gli o~eri con riferimento all'epoca .dell~ richi.e~ta, che~
decurtati degli eventuali acconti cprrìspostì, dovranno essere aqqiornati ali attualità con gli
indici di rivalutazione monetaria determinati dall'lstat.

Pertanto si rende necessario approvare anche i costi relativi agli anni che vanno dal 1985 ad
oggi.

L'allegata tabella "3" aggiorna sia i costi di costruzione che quelli per l'urbanizzazione;
essa costituisce la rideterminazion I dei contributi in oggetto per l'anno 2011.
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T,b "3" (Costi di costruzione e coJ di urbaruzzazions aqqiornatì )
/(L. 24.12.93 n° 537) I
CALCOLO SUGLI INDICI DI GIUGNO (Costo di costtuzione di un frthbricrtto residenziale + Oneri Urbanizzazione)

JSTRuZiOTJE'OETERMINATI DAI D.M.
..

'~'-"-"'-'- '-"'~' __ o •• __ • ____

,~ ..,._---'- ,.•.•..••...,"'..-...•._.•-'* 1----1----, -_.~ _._.
~_.-:~_. al DM del,."'-""-_.--.. bM- '1o/O5i197731105/1977 10/0511978 dal 31/05/1977
0910511978 10/05/1979 DM 1010511978- 09/05/1979 10/05/1980 DM 09/0511979

_09/05/~~ 10/05/1981 DM 18/04/1980. ----- 15M'09105/1981 10/05/1982 11/05/1981
09/0511982 10/05/1983 DM 12105/1982

-..._-"'-,~ '..-..•.--- --~-..".•..
08105/198310/05/1984 DM 14/05/1983_. "---'-- ._-- --

_.•. _~~!2984 ..22!05~~ D~_ 21/05/1984
09/051198510/0511986 DM 19/05/1984- ---..;..;.;, ..~-.,......;.;--,-
09/05/1986 10/05/1987 DM 20/05/1986

.'-' ~._--.' '. -
09/0511981 10/05/1988 DM 2010511987.-•.•......-.._-

_ • ...9~~5/~.~ >~05/1~~~~ 26/10/1988

I~_.!E~~~~ .~Z~~2J~~ ... ~~19~~~,_ 13/06/1989
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~~.98 __ _ 1,028~
98·03 . __ 1,,EJ770

COSTI',,----' ,.-.
riduzione

fino al importo all' 85%
~-,.

09/05/1978 189.000 160:650 ---
09/05/1979 189.000 160.650 -
09/05/1980 189.000 160.650'

f-.

09/05/1981 189.000 - 160.650 .09/05/1982 189,000 160.650
09/05/1983 189.000 160.650'
09/05/1984 -1'1i9.OiiO 160:650 f-.
09/05/1985 -189.000 160:650'
09/05/1986 189,000' 16ii.650
09/05/1987 i89.'OOi) -160:650 -~ ..
09/0511988 '189.000' '-160.650 o •.••••• '"

-
189.000' ~~ .=...09/05/1989

190.000 190.000
25'0:0'00 "250,000 ..~
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mar-85 190,7

Qiu-90 260,5
giu-91 110,2
giu-92 113,7

giu-93 116,8
Qiu-94 120,9
giu-95 123,8

Qiu-96 101,0
qiU-97 103,6
giu-98 102,7
giu-99 104,6
giu-OO 107,7

Qiu-01 101,9
giu-02 106,2
giu-03 109,4

qen-04 111,0
gen-05 116,2
gen-06 119,9

gen-07 125,8

Qen-08 128,8
gen-09 133,7

Qen-10 138,7

gen-11 141,5
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COSTI X URBANIZZAZIONE Abitazioni agg. (annuali).. '. z -~
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Costo determinato dal C.R delibera ;)9815
22.500 del 26/3/85 (recepita con delibera C S ~I'

del 30/12103)

--36,60 30.735 11.325 € 5,851--
50,88 33.948 € 17,53~.~- -"--55,67 35.027" € 18,09f-.,,_.~_._.~ .-59,92 35982 € 18,58.. ----f---. 65,53 37.245 € 19,24 .-69,50 38.138 € 19,70 --r---22.2.Z. 38.333 € 19,80 .
74,75 39320 € 20,311--- ---73,24 38.978 € 20,131---- ---~ 40.831 € 21,09 --86,85 42.041 € 21,71_ ..•.....,,-,_. ---76,78 39777 € 20,54f-- ...,..•• ,----84,24 41455 € 21,41I---_ •..•_-~ ._--
89,80 42.704 € 22,05~._---.- .-I---..!'~~-- 46.665 € 24,10 '-'--117,12 48851 € 25,23I-u___ •.__ ._----124,03 50407 € 26,03~---- ----135,05 52.887 € 27,31

'-140,66 54.148 € 27,971-----_ .. ---149,74 56.190 € 29,021--'--' ---159,15 58309 € 30,11 --1-,•..•_-_.

~~d~_ 59488 € 30,72 -----



I?!L~'1'":Costi di "I,8trllz;0,,,, minimi per interventi di
El) NUOVE cosmUZIONI 10n destinate alla resiclenzEI (alberC]lli, case cii cura, ristoranti ecc)
b) MANUTENZI()f\Jr: SH-1AC RDINARI/\ (D.IA)

---'--~-----------.---------.-- --- ·-----1---- - -- -------.--------- - .,_____ _
a) NYQY..E CgSTRUZIONI non d~stinate alla residenza (alberghi, case di cura, ristoranti ecc) I
Determin~zione costo di costruzione !per edifici e{)rnmerGiali-(UffiCi,alberghl,:~~e - ~lbe~gO~:cElse di riposo, eclifh
commerciali di particolare unportanza, espedall. clinlclie e case di cura), Valori Illllllnll da confrontare con Il costo determinato chi
computo metrico estimativo presentato clal richieriellle_ la delerrninazione é stata fatta ilggiorllilndo, con gli indici istal, il cosio cii
costruzione stabllito con de/iberil del 3( /03/9IJ riai Consiglio doll'ordine deçJli Archite/ti di Napoli, che, a sua volla aveva aqqiornato
il costo prcedentemente stabilito clalla CASSEI Nazionale Previdenza Ingnegneri e Architetti (Circolare Cassa Prev Uf!_
Presidenza n° 40 del 20/11/1984)

~----_. __ ._---------_.

'OECRIZIONEIN--=rERvJI\JTè)- - ---.-------------,
L-~-- , . L , , ._._.. .__.,

!Jl~A~ul·Et{i.'gNj~~)~~òF~)I~I~I/\([HA.) -.[ --L
Determinazione costo di costruzione pJr INTEflVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Valori minimi da confrontare
con il costo determinato dal computo rnétrico estimativo presentato dallichifxlente, I.a determinazione é stata fatta agçlioflJando,
con gli indici istat, il costo cii costruzionel stabilito con dr'llibela ciel 30/03/94 dal Consiqlio dell'ordine degli Architetti di f\lapoli, che,
a sua volta aveva aggiornato il costcl prcedelltellwnte stabilito dalla Cassa Nazionale Previdenza Ingnegneri CI Architetti
(Circolare Cassa Prev - Uf!. Presidenza n" 40 del 20/11/1984)- --------=-==_.~~=l= ,.. ,__~~=~-===-_=__.___-

L- D_E_C~l_~ONE~~~V~~.2~_. . J

gen-94
--------- ---

502.000 1506.000 € 777,78

01/01/11
Importi
aggiornati

€ 1.251,60

-------_._--- ..---_ _------ _------- _. -_. _. - . __ .._-_ .. _-- --_.-

Abitazioni di lusso, uffici, alberghi, else alherg'), case di
ri[l.oso, e._difir;i commerciali eli parlicoli'lrp illlporI81l7a,
ospedali, cliniche e case di cura.

Ab~~~~~i I
-- ----.--- '1.- -
Scuole.

Importi

lire/m G _ lire/111 q_ElLJro!,!l g

287000 861.000 € 444,67
--~_._- --_ .. - ----

287.000 861.000 € 444,67
€ 715,56
€ 7'15,5_6

(30,92
f\g~]i()lrl"'lrl'.'lll·,

Importi Importi
aggiornati

[R50=:J_§}~~~~I~~r~i()~~~t~~~i~~~IiS~_~I~~--u ._- ~:;r:7~~;~~t3~_€ eur~~r~~_o

I

GO,92
AQ?inrrlalllf'llto---_._~-_.._~-

Per determinare il "costo" dell'interventCIJ, bisoqna considerare la effettiva superficie dello stesso, Il 10% di questo "costo" è
l'importo da corrtspondoro per gli onori c 11l(:essoli, oltre l'importo per l'urbanizzaz.ono (mc. vuoto per pieno), se dovuto

gen-94 01/01/11



- -- }------ - - .. - ------------- --- - ---

OGGETTO Adeguamento e riqualfficazione del cimitero di Pompei. Approvazione del progetto
redatto dall'Ing. Franèescn Simeone.

PARERE SULLA REGOLARI 'A' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2(00)

_ . . SET'[ORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:

'}(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

./()1fElll~esponsabi le del .Servi zio '.~,.. _)<<>.< "',l CAPOSETtctRE .,/

Li (J"2/fJ21:d'..1- __~_~~ ~[~:~'}:~_'~':=-_=_=_. _
PARERE SULLA REGOLARITt' CONTABILE.{~iii'.';9t~ comma l° - T.D.E.L. n. 267/2(00)

SETT1RE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ._ . ._.

~ atto estraneo al parere contabile in qua ito non comporta né impegno di spesa né di ,fii

ATTEST AZIO*E DELLA CàPERTURA FINANZIARIA ---------.
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

prenotllzionelmpegnodiSpeSll(eXart.I83-cO.3

i
·c!CIT.u.E.L.n_267/00) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.I e 6 - del T.V.E.L. 11.267/00) 11°_.__ per € _

Codice n° ------

Competenza/anno --------

Rif. Ex cap. n? _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanzi na

~/ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì

FINANZIARIO

ap. PEG n? Ali.-------- --------

IL RESPONSABILE DEL t-ij-4JI'<N\IT~IOFINANZIARIO
IL CAPO SEI" E

Dr. Eugenio PI I

II presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi SOl!Oscritto:



l'rol. II I -: ) 1.1 .i ..----

~~:~:::,:::~:'"'' d,hl",,,,;,,,,, ':"" iuiziutu "~:i:,l'C:t~t''''',·:'7.yJ;.....·..:.~.....'...'..,~:...i.~:~::,':"i" P'''''' affissione do parte d" messo

l'olllp~i, li O 4 MAR. 1011 e/L / 'L/ .J, ~t1'~:,t\ì~~.~S:lrana Ili,

('OI'IA ('ONFOI{I\\E ALL'OIu<aNA I.E, IN ('A~>;\ L IlEIU, l'ER uso i\MMINISTlt~TIVO.ç /.... Il Dir\gCl)te ..~"")OO"bil, do' I S,",," MUU
Pompei, li I -_/ l Dr.ssa LUCia DI Luca

I ATn:STATO DI TI{~-S~,IISSI(;~,~-I,:-(mI\lNJ<'AI.IONE

Si i1l1esla che la sucsicsa dcliherazionc, coflleslualillellt~ all' A tfissiouc all' Alho Pretorio COIII~IIJaIc, ,0 :;lilla, " .' ' ,
I I l ipoitutu iII appostto elenco, cOlllluuell.to con lettera n. .._ 111 dutu al SI!!g, .( aP.I!!IUPPO COIISIIHII'Ial sensi dell art. 125 dd Il. l.gvo n,

IÌl7ilOOO,
li c.nuunicuta con lettera IL in data al Sig l'Id'Clto ai scus] dell'un. 1.15 del l rl .gvo n. 267/2000;

I

II Responsabile lll'licio l Iclihcrc i l VISTO ìl Dirigcnte Responsabile I Settore Ai\(ìCì
lir.ssu I.uciu Ili I ucu

l'olllpd, 11 ·r..c/.~

ATTESTATO IH ESE<ìt IHA l'UIlBLJ<'AZIONE
l.n sucsìcsu dclibcrnzionc 0 stai a puhhli 'ala mcdiautc ulfissionc ai s~w;i ddl'illlll,l· CUUUUiI l" I l l.gvo n 267/2000 all' Albo Prctorio Comunale per
quindici giollli consecutivi dal , conuusscguuìa con Il Rcg. l'uhhl., senili l'celami cd opposi·/.ioui

IL f\lLSSO (,OMtlNAI.I' VISTO: II. SI,(ìIU,TAHI() (ìLNU{AIl':
Illssa Malia Ili igida Tedesco

.\Tn:SL\TO ilI ESI<:('I ITIVITA'
la sucstcsa delihera/iolle i: divenuta cscckuivu al sl'lISI del Il I,.gvo Il. 2{)'II2IIl)l) il giolllo perché:

POlllpd,li

a) LJ i:llilll il prescritto ìeuuiuc di IO gitlllli dalla suddcttu dala di illi,.io della pubblicuzumc dll c.uucstual] comuuicaziuni UOII ~ pervenuta alcuna
lidliesla di invio ul couu ollo dii PHllc dc[\li 1I1(clcssilli ('\11 Jì7· "IIOIiI"1 l", ur]. 1l·1 "olillllal"" ilii l1'i CtlIlIIlI1l2" .. dd I) I [;\'1111 2(,7/2000);

b) l] l'una delibera urgente, dì;lliarala iuuucdiuuuucntc cxcguihilc, CDn il volo espresso dalt'unauuuita ovvero dalla maggioran/.a dei suoi
componenti (iut l.ì-l conuua-l" .. lld Il, I.gvo II. 2()7/2000);

l'olllpd.1i II. SI:<ìl{I'I'!\HIO GENERALE:
1)1' ssa Maria Ilrigida Tedesco

I':Sl'OS l'IO Andrctuu

ULl NJ'O f-

A~"W"v:t:::,::",~~~~~:,;~:I~~:~:;;~~",,:,::,;~:,;;:~I;';N;~ A",~""~.~~~.}~~.~j '''Y.A '4.,
:ssss~ss'SO(tll~l r\ -~__~l\r." MAN" CI"" V""",,,, A",,,,,,, ","t'5 "'-""
" . ~~ """""""""1'1" A",,,,,,, /'

__ ~~~ ~.. ~o ,=c O~ __

." I SI',\ZIO IUSEltv \TO l'El( ALlIH OIU; \NIUEI.L'EN'I E
l.a presente deliberazione viene IlasIIles1a agli uucrcssuu SOllllllHlil'al1 SII richiesta della lì,t '.:

1',le Ilald e l-iuuu
D l'rcsidcutc dd Consiglio I [] l'residente dci Nucleo di Vahuuziuuc
D Assessore al ramo -r--" u Presidente dd t 'ollcgio dei Revisori

[l Capigrupp» consiliur! 1-'
D Direttore Generale -l'

______ ~-o~_ .. ~"~ _.J"

l'.R. I lata e linna

Nominativo
AI.FANI l Cl.lodi,)

AVIN() l'usqualc

[l Presidente della Struttura per controllo di gestione

cc·. __.;::..:::..:======================================-==~~=

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.I)D. e Politiche Sociali ------
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia l ocalc e l'.c.
al Dirigente V Settore Tecnico ~
al Dirigente VI Settore Tecnico ..
al Dirigente VII settore. Ai\. Prod. E l.e ali

Pompei, H .__. ... _

================ ==========-========...:::;;=:::......= '::======_-=-:;:;...:;:::;.....;:::=-_======.==_~====== __0...:.;0

SI'AZIO IUSEI(VATO l'El( (;1,1 INCAIUCATlIlELL'ESEC(lZIONE
Copia della presente viene trasmessa pc . l'esecuzione della medesima c le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma l'.R, Data e Firma
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSAIlILE Settore AA.GG.
Dou.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORMI; AI.L'ORIGINAI E, IN CAIU'A LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li II Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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