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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 .12

OGGETTO: Dipartimento di Studi di Turismo Economico e Religioso della Città di Pompei.
Approvazione Statuto.

L'anno duemilaundici'addì ...2~ del mese di ,AJ..t)ìv(TJ alle ore 1~, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO 9
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO 5<'
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO rX
ASSESSORE AVINO PASQUALE Jy'

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y
ASSESSORE LA MURA AMATO y'
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA jY'

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO IV
1/

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.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

1. 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.
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o
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
te~ni d~cui a~l'art:l.33 del D.Lgvo medes~ . ,. ,
DI mcancare Il Dirigente del Settore 1/' Responsabile del Servizio Ali .r;;.&- ~ , per
l'esecuzione della presente e le relative proddure attuative.
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.

2.

3.

4.



Oggetto: Dipartimento di Studi di Turismo Economico e Religioso della Città di Pompei.
Approvazione Statuto.

Relazione istruttoria e proposta di delibera

Il Prof. Carlo Pacella/ Presidente del Centro di ricerca sperimentale in Economia Gestionale -
Ricerche gestionale & Alta Formazione - di Roma/ con propria nota n. 8241 dellO marzo u.s.
trasmetteva al Sindaco di Pompei la Dichiarazione di afferenza del ''Dipartimento di Studi di
Turismo Economico e Religioso della Città di Pompei" al richiamato Centro/ in considerazione delle
finalità dello stesso/ intese alla promozione ed allo sviluppo/ sul territorio di Pompei. di specifiche
ricerche e di progetti di alta formazione e qualificazione per gli operatori di settore.

Lo stesso Presidente/ nella richiamata nota/ manifestava la volontà di conoscere nel dettaglio la
struttura, e terticolestone del costituendo Dipartimento/ invitava il Sindaco ad assumerne la
Presidenza Onoraria e ad offrire la disponibilità di alcuni locali comunali.

Il Sindaco/ con propria nota n. 9584/11/ neltesprimere l'interesse dell~mministrazione Comunale
di Pompei ad aderire alla costituzione del Dipartimento/ invitava i Dirigenti competenti alla
predisposizione degli atti necessari per la concretizzazione dell7niziativa.

La bozza di Statuto/ allegata alla richiamata documentazione/ regolamenta la gestione complessiva
dell~ssociazione/ senza scopo di lucro/ denominata ''Dipartimento di Studi di Turismo Economico e
Religioso della Città di Pompei DISTERp// che aderisce al Centro di Ricerca sperimentale in
Economia Gestionale/ iscritto all~nagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR.

Nel sottolineare la valenza dell'iniziativa che si pone tobiettivo strategico di individuare tra i Soci
personalità italiane e straniere che possono offrire a Pompei, purtroppo ancora limitata
nell'individuazione di strategie concrete/ lopportunità di inserirsi a pieno titolo e da sola nei circuiti
di sviluppo socio-economici connessi al turismo anche religioso/ propone alla Giunta I'spprovsuione
dello Statuto del costituendo Dipartimento.

Propone di deliberare

1) Manifestare la condivisione dell~mministrazione alla costituzione del ''Dipartimento di Studi
di Turismo Economico e Religioso della Città di Pompei'; avente come finalità la
promozione e lo sviluppo sul nostro territorio di specifiche ricerche e di progetti di alta
formazione e qualificazione per gli operatori del Settore.

2) Aderire alla richiamata Associazione senza scopi di lucro/ aderente al Centro di Ricerca
Sperimentale in Economia Gestionale di Roma.

3) Approvare lallegato Statuto che/ composto da n. 14 erttcolt, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

4) Incaricare i Dirigenti comunali per Fsdosione dei prowedimenti di rispettiva competenza
finalizzati alla concretizzazione dell'iniziativa.

L 'Assessore al Turism
Prof. Pasqua
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CITrÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITA

. DI POMPEICITTA 22_03-2011
• 9584 del

\,,;E~Z~""III
\J

AI Dirigente Il I Settore
Dott.ssa Lucia Di Luca

e p.c, al Dirigente il Il Settore
Dott. Eugenio Piscino

All'Assessore al Turismo
Prof. Pasquale Avino

Ogg~cJ. 1P •• 8 Sperimentale in Economia Gestionale.

In r~ a quanto emarginato in oggetto e più in particolare alla proposta che Il
centro ci rivolge, circa la costituzione del "Dipartimento di Studi di Turismo Economico e Religioso
delta Città di Pompei - DISTERP",finalizzato alla promozione ed allo sviluppo, suRterritorio, di
specifiche ricerche e di progetti di alta formazione e qualificazione per gli operatori del settore, la
invito, considerando l'interesse deU'Amministrazione ad aderire a tale costituzione, a predisporre
gli atti necessari per cui ciò si realizzi.

All'uopo Letrasmetto la bozza delio Statuto che ci è stato inviato, affinché, previo puntuale
Suo esame, venga predisposta proposta di deliberazione per l'approvazione nonché per
l'istituzione del citato Dipartimento di Studi. I

Pompei, 22 Marzo 2011

Avv. Claudio IYAlessio
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Prof. Carlo Pacella
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Sindaco della città di Pompei
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" IO.. Roma, 10/03/2011

AI/'On. Sindacodellti città di Pompei
AVv. Claudio O}Alessi"..,

, •..

"

On./e Sindaco,__ .,

facendo'; seguito ai nostri recenti incontri e-'·~n coerenza con le finalità strategiche
deH;Amministrazione Comunale di Pompei in tema dr-sviluppo e animazione turistica' e

" territoriale, con la presente intendiamo chìederte di yaluJ~.re l'oppcrtunltà w.pr.0muovere una

~ir:'ergi~ tra il Centro di Ricerca-SperimentaJe in Economia Ge~ÙDnciJe.e la sua autor~volisslma
"Città, verificandoJa p'OSSibilità di'assegnare~in comodato oneroso, ~I 'coshtu.èndo Dipart~tbdj.

StudidjTUri~mo Economico e ReligiosodeUa Città di Pompei (DISTE~p),ad esso afferente, 'àlcuni
ambienti p~bblici da destinare alleattivìta't1tricerca, formazione e promozione.

••• f ''''tI' A'.-

-------------___ o

~.

..,

~... 00144 Roma Viale posteur, 70 EUR'-Tel. 0645214654 - Fax 0645214655
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{.'ENTIlO DI DICEDC1\. ••••·l'Il.J\lIlN'I'l\LE IN ECONOIUIA GESTIONALE
RICERCHE GESTIONALI & ALTA FORMAZIONE

Iscritto all'Anagrafe Nazionaie «clle.Rlcerçlie.del MIUR con numero defjnitivo.520nXSG
. Atto pubblicò 52272/111810"2'002 - Anagrafe tributaria CF'972S5320588' •
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._ .• -:-: c:,.O.. OCIJTA· DI POMPEI .!

. Prat, 8241 del 10-03-2011
ARRIVO

~ 01/03/2011

AII'On. Sindaco della città di P pei
Avv. Claudio D'Alessio

IL PRESIDENTE

VISTO lo statuto presentato ai fini della costituzione del "Dipartimento-"(Jj Studi di Turismo
Economico e Religioso dell~ città di Pompei - DISTERplI

, finalizzato alla promozione ed allo
sviluppò, sul territorio, di specifiche ricerche e di progetti di alta formaziOneequalificazione per
gli cpérafòrfdtsettore: ·'O~'. -o" • .O."C~=_"~- "0"

~ _.- -~~_.o--,,~~,'_,_.·:·;.,:.,,_',;.,-': '~'-_-~~;.~''':-~'':-,i-,,-,~:;~:,_~-~-:••.~.~. :_~~~~'=7~~""-~--~:--;~-_~~- - •..• . ..:-_,--...--,...:.~_.

CONSIDERATocné il citato statuto è coerente con le finalità istltualonalldel.Centro di Ricerca;-
~,~.;-~.,~···!(.-~d·~:,-'-0-- .'~";:""~-~"';'."""~_~ . '1.... '. s ":.'~~~;;;;:":":-.~. ,,' ,_1 '.~:,.

VALUTATA'la circostanza che il DISTERPè opportuno che sia legalmente autoregolamentato e
cheac.qui~i~ca yna.propria anagrafica tributaJ:ia;~"',,=-:= .c~~c>,"=-.:c ....

, f~-

RILASCIA la seguente
i

DICHIARAZIONE DI=AFFERRENZAc-co

--

Il Dipartimento di Studi di Turismo Economico e Religioso della città di Pompei - DISTERPè
afferente al Centro di RicercaSperimentale in Economia Gestionale.

~Ildo- con.~ dt fJO/llOtJee1tela Mndttf/Jfa-e t~i<Jne d!lÙuu{!C1/ dei !JlJf;Cl/}({kn..e17t"u,

nelf{(~··:gJ~;;' dt (JQ/e4t ~ie'k' rPJi'~ (Q~e"rjbeJfO-' di (jMw6e&}((}J?te6to~{{J/71

. p:lfbmo- (jalelldCl/~ delk rdtitJlta. <@o1lo-rundte. [g~~~ jJ&~ ùl;~~~o=;;;~4(~~~e.(a jJo&Ji/}tlita cii
m.e/te-j(ea ditJbo~ion8 del eo6titt.umdo- ~ruJlti/Jnt7Jltu a!et{/Jlb Ioea& (jMJUf/lla&, 1ee(J.Ildu le m.odaltlCv e/w

.~.
el/a dt&J&)(a/ù" O/pJtttl/lle.

..•.J,..-

00114 RomaViale.Pasteur, 70 E}JR.,.Tel. 06 897613:Q.,1~Segr. 06A-5214654 Filx 06-4';2.14655
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-sftrt:t-TO '
Dipartimentci~i'Studi di .

Turismo EcoI,lomicoe Religioso
della ci~tàdi Pompei

" ...~." :(DiSTERP)-

!,
j-

•. ...•.. .. .: : .'"

•.. l ~. •

i

ART.l .• " . •..... - . . '". :1
E' costituita un'associazione, senza -~pC;; 'dXluCro, avente la -denominazione di' .' .•••.••- ..
"Dipartimento di Studi di Turismo EconomiCo.eReligioSOdella.clttà di Pompei - In breve
DISTERP",Il presente statuto ne regolam~ta'la' gestione complessiva. Il Dipartimento
aderisce al "Centro di Ricerca spertmentale In Economia Gestionaie" iscrttto all'Anagrafe
Nazionaledelle Ricerchedel MIURcon numero.definitivo 52077XSG,C.F.97255320588

ART. 2Scopo del Dipartimento è quello dellacpflllllQZlone, dello sviluppo e della gestione di
ricerche e di progetti, anche di alta form.ilzlone·e qualificazione per gli operatori del
settore, con particolare riferimento·· al turismo religioso ed economico.
In particpl?l~e, ma non in via esclusiva~'esso'ffà-Io:~coPo di:
a) pr~uovere, favortre e gestire-lnIZiatIVe.èll~dIO e di rtcerca per Il terrltorto della città

. dl.pompei; , -:-- .. " ..• ':'". .;c'· ., , ~ ~"i"" .•••"q. ,>-=== ,

b) promuQvere;'faVorire e gestire la circola.iolle dell'informazione scientlflta trai' Soci é tra
analoghe'asso,clazlorilnazionalied este.re;~',' . --"..' '..,.. ~...' c '.. ~ ,
cl prpmuovere;Javorire e gestire inilial:lv&J;lI'il1taJorrnazionèscientifica it..professionale;
d) partecipare a gare é bandi nazionalie')dCaU,.4,_,·' ,. ---."
e) istituire e gestire borse di studi0 fr{fcerca;'" + '
f} stlpulareclÌnvenzlonl con Universitàed altrn!fitldl formazione; I
g)stiplilare convenzioni con soggett\o"che,·abblanoInteresse alle attivltà esercitate dal I

DIsrERP.' I

. • i ~
~;-~_I".'

ART. 3II DISTERP ha sede a pompei presso-J\..-comune di pompei In via Bartolo ìonço.
La segreteria sci.entifica e operativ-? ha sede presso la Casa Comunale.

ART. 4Si ~ò appart~nere al Dipartirn.e!'tOin-qUalit~.di: ,"~
~ . '. ..,.. .•• :'~·'?'I.';;:".'.;;';'~;~- ~ ..

a) Soci onorari ---"--
b) Soci ordinari
c) Soci aderenti
d) Soci~istitùzionali

, ...,....-
... ~. ' ....-

Q;:'all Soci ori~rati possono essere insigniti, su proposta del ConsigliO Scientifico, le_
personalità ital.i<jllee straniere che ijbbiano dato un particolare contributo allo sviluppo
degli -studl .'., . sul turismo' . . ...e - delle attività connessé.
(l L1a Il Soci ordinari l'9s50"noessere-accolti docenti e ricercatori universitari Italiani e

• ',0 ,.Jo.
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· stranieri/nonché altri ~tudiòsl,.>che comprovino if-loro'ilitèresse per le .sdenze connesse al"
· t.!Jrjs,m9.~., " ,.. ", . . " ,.,', .' ,"""'" . 'C~ •••.•.•.• '.' ' • •• ,_

Qua/l'Soci aderenti possono essere accoltiesper-Ei; operatori itàliani ,e stranieri che
svolgono attività conness~ al turismo. . '. _ ... '~
Quali Soci istituzionali possonoessere.accoltl su:proposta di un Sodo Òr-dinàrio, Enti
pubblici e privati, Associazioni, Scuole e gruppi operanti nel settore turistico con compiti di
studio, ricerca e intervento. . ..,.. ...,~--'

"eammi5Siorie al DIpartimento viene deliberafà;cfall'Assemblea dei' SocI.' " ~,', ;,. -.i..'
Ogni socio si impegna.? contrlbuìre, 'gratuitamente, al persegui mento delle finalità indicate
nell'art. 2. . -' " . . .•. ,r-"""""O=---;=, -- .,.

·ISoci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenutì.al.paçamento di una quota annuale, il cui
ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci ordinari, in base alla categoria di
appartenenza.

.l. # •

ART.5 "",_"
Gli organi ~.,
Il DISTERP può operare su tutto il territorio nazionale.

- ---_.-._- --- "----, --------

Organi di gestione del DISfERP sono:

"a) LIKssembleadei Soèi '
·b) Il Consiglio Scient!ficq
-c) 'II 'Direttore -..... ',: ~~:

-., ....,~---- ". -<;--- •.•

• ~",:,:".r'

t, ..'~- ' . . ,"""'-~"!"''''~,
.•

'. ,-to -', -< - •.- ...".
'. ~~ .

'~ - .,.-.:., ',':. - ~
ART. 6
Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Direttore, su iniziativaCOCfèrmédesimo,owero su richiesta
scritta di almeno due terzi dei componenti.

E' compito dell'Assemblea:

, . eleggere il Consiglio scientifico;

· approvare i programmi e le iniziative del Dipartimento;
-------_._----,,~--- ---

· approvare le modifiche dello Statuto del Dipartimento, su proposta del Consiglio
sclentìfìco, ..
· deliberare·sutle istanze di afferenza al Dipartimento;' ,

· approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 7
Consiglio scientifico
II Consiglio scientifico è costituito da 5 a 15 membri, eletti dall'Assemblea, anche tra non
soci, di cui almeno 5 designati dal Sindaco pro-tempore della città di Pompei.

"-, • -t-.
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Dura in carica dnque.annì ed i suoi componenti, sono rieleggibili .
..:'" ,'.. ';

Il Consiglitrsciéntifico è convocatodel.Dìrettore almeno due volte l'annoe,comunque,
ognivolta che ne sia. fatta richiesta.daalmeno la metà dei suoi mernbrì.c., _'~~'-o~'~

, La convocazione deve essere inviata dal Direttore agli aventi diritto almeno 8 giorni prima
, della data fissata. , ,

~.". . ., ........•._-"; ....,._~,

,.~::-Il,C;onsiglio scientifico: ..-: . ",__ ,__ '

· elegge il Direttore del Dipartimento;

_'t ;,...- ..•.....• a;. - ."-. ,..-.

· approva il piano annuale per l'utilizzo dei fondi a vario titolo assegnati al Dipartimento;
<.

-,0,.._-

· propone all'Assemblea, per l'approvazione, la relazione annuale del Direttore sulle attività
del Dipartimento;

· predispone il bilancio consuntivo annuale;

. " .
••• 10 ..••• '_ •.•..... , .•

• • . •.• -- 11:.- ..• '. ~. • .• ~. i.t"",.~- ,<.

" • adotta, tutti quei provvedlmentl-necessart al regolare svolgimento dell'attività ordinaria del 'dipàrtimento. ' , .. '- ,.0 ••• ,._ , o , '. ':.'~ " _~" •• ,

Il Consiglio scientifico, inoltre, propone ed indica le unità lavorative necessarie al
funzionamento del Dipartimento. -----

ART.S
Il Direttore .
Il Direttore è eletto, a maggioranza, dal ConsJglio scientifico, scegliendolo tra i componenti
del Consiglio stesso. . .'
La votazione è valida quando vi abbia preso parte almeno la maggioranza assoluta degli
aventi 'diritto.

Il Direttore del Dipartimento resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile, in caso di
cessazione anticipata del mandato per dimissioni, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si
provvede al rinnovo entro 90 giorni. '

Il Direttote:

. ha la rappresentanza legale del Dipartimento e sovrintende al funzionamento generale di
esso; .

. convoca e presiede le riunioni del Consiglio scientifico, controlla l'esecuzione' dei suoi
deliberati e la conservazione dei verbali delle sedute;

presenta annualmente al Consiglio sci~ntifico e all'Assemblea la relazione sull'attività
... ...•.•.... '~-." . -" ...•.. .-'-"" , '.~" .......,... . . .' " .....•. . ,
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svolta dal dìpartìmento:

. redige ii piano annuale di utilizzo dei fondi e lo sottopone al Cons'igliò scientifico;
. . .... _.- .......•.•.:. -. '. .

-- ..-:~-" .
ART. 9
Risorse Finanziarie e Patrimonio "'", .,;,;;;".",.:. <. '

Il Dtpartlmento.rperil-suo funzionamento, dispone detsequentì fondi;;~c""-c,'-=-="
-~-•.'-' •...,.

•...
· quote annuali ordinarie e contributi straordinari versati dai soci;

· contributi ricevuti, a qualsiasi titolo, da soggetti privati o pubblici;
>.:

· entrate derivanti da contratti e convenzioni per attività di ncerca.formazìone,
consulenza e assistenza;

· ogni bene ricevuto.

ART.li ,-0'0_ ~~'

Afferenze
Possono afferire'ai-Dipartimento professori di ruolo, ricercatori unlversìtart-ed.éspertl di
settore e discipline affini.--"'=··--·=
Le domande di afferenza, corredate del curriculumvitàee del Rarerèlavof~vole del
Consiglio scientifico, sono sottoposte aIl'Assemblea,che~delibera'-a màggioranza assoluta
sull'ammissione dell'aspirante socio.

----l' ,:--=--- -i""'-

ART. 12
Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente Statuto sono proposte dal Consiglio scientifico e debbono essere
approvàtNall'Assemblea, con maggioranza qualificata di due terzi ~eisuoi componenti.

ART. 13
Recesso e scioglimento
Il recesso dei singoli afferenti produce la loro decadenza dalle strutture del Dipartimento e
non dà diritto a restituzione delle quote e dei ._contributi versati.
Lo scioglimento del Dipartimento è deliberato dall'Assemblea. con maggioranza qualificata
di almeno due terzi dei componenti.

ART. 14
Rinvio .. -

Per quante non espressamente previsto e regolamentato nel presente Statuto, si fa
riferimento alle norme e ai regolamenti in materia di associazionismo ed in particolare alla
legge Zamagni.
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Oggetto: Dipartimento di Studi di Turismo Economico e Religioso della Città di Pompei.
Approvazione Statuto.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONEN~!t~ l!7TERESSATO :

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -----/-0__ · _
Il Responsabid

IL CAP ~

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.O.E.L. ll. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

.ft( atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì

AYl.J1,,,, SERVIZIO FINANZIARIO
AE SETTORE

~'LL,,~ugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA INANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

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.1 e 6 - del T.VEL. n.267/00) n" per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

J2ratto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~5' I ~ ) ~ AA



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

ILSE ALE

Prato lì "'--_~< -~-.3-~-,
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albq'RiWòQ<L!,er quindici giorni consecuti i previa affissione da parte del messo

0'""001, IL~U,f':.rt ..'..'.'."'<.~.".'..;"} ILSEGREf
Pompei li, 2 B MAR. 2011 ~';'rl;0r,')'~f!:~,i~~ Dr.ssa Mal

NERALE
edesco

Pompei, li _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,\PER USO AMMINISTRATIVO .
. i~""'-.-r> Il Diligente Resporìsabile del I" Settore AA.GG.
""~/ Dr.ssa Lucia DiLuca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi del l'an. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei Ii,' _ VISTO: Il Dirigente Responsabile [0 Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'aItI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei Ii,' _
IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giomi dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (AI1. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e aIt.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (aI1. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei lì, _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

Nominativo
LA MURA Amato

ESPOSITO Andreina

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio

ULlANO Ferdinando

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

Assessore V. Sindaco

Assessore
Assessore Assessore
Assessore

===================== ====================================I
SPAZI ~ISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli inter ssati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori

D 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
al Dirigente Settore Affari Generali
al Diligente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Diligente Settore Sicurezza, Polizia Locale
al Dirigente VO Settore Tecnico e P.c.
al Diligente VIo Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore Tur-Culr.-Leg,

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompci.Tì _
[L RESPONSABILE l° Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
====================================================
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