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Provincia di Napoli

DELIBERAÌJIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I N°~ 5 DEL 2.-9 .O 4 . 2..0_,\)"

OGGETTO: APPROVAZIONE ~ORSO DI RECITAZIONE C.T.S. PRODUZIONI NAPOLI

L'anno duemilaundici addL2~ del mlse di Aprile alle oré15( ~\), nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la
Giunta Comunale, previo convocazionel nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

I
Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X .-

VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO -~
ASSESSORE AVINO PASQUALE ?< -
ASSESSORE I

ESPOSITO ANDREINA »«: -
ASSESSORE I LA MURA AMATO ~ -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE V" -
ASSESSORE I

ULlANO FERDINANDO -
X.

Assume la Presidenza l'A vv. Claudio I 'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale...II Presidente, constatato II numero legale degh intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando I presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato'l

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di risperiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all' art.49 - comma l" - del D .Lgvo In.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddettal proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

I DELIBERA
1. Di approvare la proposta di d9liberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene .allegata al presente a~o per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascntta.

2. Di __ comunicare il presen e provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al
Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 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. I .

3. Di incaricare i~Dirigentf. de~ $ettort V l/ciascuno per le proprie competenze, per tutti gli atti connessi e
consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

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



OGGETTO: APPROV AZIONf CORSO DI RECITAZIONE C.T.S. PRODUZIONI NAPOLl

Su proposta dell' Assessore alla i=<'ormazionee Lavoro:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Soc. Coop. Centro Teatro Studi C.T.S. Produzioni Cine- Televisive e Teatrali, a seguito del
successo riscontrato con l'ini~iativa per la selezione di giovani del territorio finalizzata alla
realizzazione di un film e patr0finata da questo Ente, ha presentato una proposta, prot. n.13250 in
data 15.4.2011, per la realizzazione di un progetto di un corso di recitazione;

Il Progetto del Corso denOmijato " La forza delle immagini, film Nuovo Ordine Mondiale"
prevede la selezione di ventiCiflque che potranno partecipare in maniera gratuita a un Corso di
recitazione della durata di otto ezioni di tre ore ciascuna da tenersi presso la Casa Comunale, dal
costo complessivo per l'Ente di . 1500,00.
A conclusione del Corso anzide o i due migliori corsisti verranno inseriti nel cast della produzione
cinematografica del film " Nuovo Ordine Mondiale;

, Riscontrata, con no~a n.1.4660 tJ 28.4.2011~ la v?lontà dell'Ass~ssore al.la Forma~ione e Lavoro,
;.-c,/ ,.::·Prof . Pasquale Avino di proce ere alla realizzazione del Corso In questione per Il favore che ha

. "~~iscontrato la proposta presso i I iovani pompeiani, si intende approvare l'iniziativa impegnando la
::~pesadi €. 1500,00 al Cap. 656.ID7del Bilancio 20 Il.
n:r

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Dott.ssa Maria ALTRUI

(). /';.. . <::::JJ..,~~J..r-':'

L'ASSESSORE AL RAMO E IL DIRIGENTE

Vista e fatta propria la surriPortJta relazione istruttoria;
Viste le note in allegato; I

PROPOrONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) Di approvare la realizz ione del Corso di recitazione proposto dalla Soc. Coop. Centro
Teatro Studi C.T.S. Produzioni Cine- Televisive e Teatrali da tenersi presso l'Ente per la
durata di otto lezioni di Je ore ciascuna per venticinque giovani selezionati sul territorio;

2) Di impegnare la spesa di ~ 1500,00 al Cap. 656.07 del Bilancio 2011;
3) Di demandare al Dirigente del VII Settore di provvedere agli atti consequenziali relativi

all'iniziati va.

L'Asses o
Prof. Pasq

lra.uio
MNo

Il Diri
Avv. Ve

te VII Seti r
io VITIE O

~ ,b<



umno.comunepompeiruuù

PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

C Ogg.: CORSO DI RECITAZIONEC.T. ' .

CITTA' DI POMPEI
Prato 14660 del 28-04-2011
RRRIVO

1IIIllI1111~111! 1111111111111I III 111I111 1111

AL SINDACO

Avv. Claudio D'Alessio

AL DIRIGENTE VII SETIORE

Avv. Venanzio Vitiello

Si trasmette la proposta del eT.5. Centro Teatro Studi Napoli per la realizzazione di un Corso di

formazione in recitazione dal cost complessivo di €. 1500,00.

Si trasmette per il seguito degli atti autorizzando lo stanziamento suddetto.

L'Assessore alla nf~...aZ.ione e Lavoro

l\f"---/
Prof. Pa la,Avino



VIA A. GENOVESI, 56 - 801001NAPOLl- TEUFAX:. 081/7805935 - TEL:. 081/2316926
P. IVA:D3272140637 - CelI. 33J'9081776 - 3343495992 - E-MAIL: centroteatrostudi@libero.it

Ferrara Ciak Academy
Accademia Cinematografica

Riconosciuta dblla Regione Campania e dalla Provincia di Napoli

~~

~
Provincia
di Napoli ~

__ olkPotirich<&oIamci><, IREGIONE CAMPANIA
.·onnllive e Pari OpponunilAl

Spett.le Comune di Pompei
In merito al successo riscontrat I dalla proposta di corso di recitazione cinematografica tramite una
giornata di selezioni atte alla spi1egazione e al sondaggio di
un eventuale riscontro positivo, fi chiediamo con l'approvazione dell'assessorato alla Formazione e

.-::::;:' r-: Lavoro e Pubblica Istruzione che presente ai casting ha potuto quantificare e valutare con i propri
1),\. \:~~j'jcchila mancanza sul territorio lE un progetto analogo, perciò vi chiediamo di approvare il nostro
. ;JÌrogetto di Formazione e Produzione intitolato "La Forza delle Immagini, film Nuovo Ordine

~ondiale" che prevede la selezione di venticinque candidati ai quali verrà fatto un corso di
:'lfecitazione della durata di otto lJzioni di tre ore ognuna, dal costo complessivo di € 1.500,00

Successivamente al corso dai venticinque candidati ne verranno ulteriormente selezionati due che
verranno poi inseriti nella Produzione del film per il Cinema "Nuovo Ordine Mondiale". Data la
vostra approvazione i corsi cominceranno il giorno venerdì 22 Aprile 2011 dalle 17:00 alle 20:00.

N l . .. . d" I. al .e nngraziarvr porgiamo istinti s uti.

CITTÀ DI POMPEI
PRClVINCIA 01 NA"15'LI \ ,\'Z' _n~

Origino SETT..:~1.I...... Dirigente ..•\J.W.•.:~.....\.\.~ r
Copia........................................................................ \~~~~~:.J:r.~:~.~:~".~~~e)~~~.~fì"~J.{~i!.~!O
Si trasmette per competenza il presente documento
avendo cura, se necessario, di evader lo e rispetto
della L. n. 241/90 e successive modific e.. 10{ f· ILSE RPompel'.fi"'s tr Z!DJ.( DR.SSA MARI BR ID DESCO

mailto:centroteatrostudi@libero.it


I OGGETTO: APPROVAZIOJE CORSO DI RECITAZIONE C.T.S. PRODUZIONI NAPOLI

'~=:::'::~~-::::=r~~:-~::~:=';~~~':9'~~~:::~'~'.T.V.E.L. D. 26712000)
I SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII

SETTORE _
//

P-,si esprime parere FAVOREVOLE

I D si esprime parere SFAVOREVbLE per iLse-g~èìite,motivo: -----+--4.------;--,v-----

..-:~'~;L::CAPOSETTORE\/ Responsa l
Lì )~ .•. Q \,\ ,..)\'".: (AVV. VE1'~ NZIO VITI

I ~-~ _~-'PARERESULLAREGOLI:;::::::;~::::~;::
-..Dr" RE I~1\ SI espnme parere FAVO ,VOllE

è:;~::>siesprime parere CONTRARId per il seguente motivo: _

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

~~E:~:i/~~~v:tL:C~~~E~~~F~~krO
Codice n° I Cap. PEG n'' Art. -------

Competenza/anno Zo411
/,J I Il1- ) .f) SDD{ DORif. Ex cap. n° VV\O' ~ (Q :; 6 l'

\ ~
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 1 '3 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per € _

Lì

IL RESPONSABILE DEL S
IL CAPO

(DOTT. EUG

OGGETTO:
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.! e 6 - de! T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

D si attesta che esiste la copertura imanziaria

D atto estraneo alTacopertura fina lana

Lì -M-----,=/{'---4-' [(_ VIZIO FINANZIARIOraRE
PISCINO)

ZIO



Il presente verbale, previo lettura c l'antenna, viene cosi sottoscrrtto:

, IL SINDA ' 1\ /\./~
VV, eIa dio D' lesi ~/ ~11';~~'~

~."'" '~, ",c

[L SEGRETA

.Dr.ssa Maria

'1

Prot. lì ----:__ ;--,--,-,.-
Della suestesu deliberazione viene IIIIZlRtlloggi IIIpuhhheaztQ~e:1lIJ':i<lllbo'rP,J:lltoFi(),pelquindici gionu eonsecal previu afùssionc da parte del messo

C omunale ~" •
Il MESS. JNA;U".:. IL SEGREl ARI(}~' . t;ZALf

'/ O I. I ,~Dr.SSll Maria Bri di e 'sco
Pompei. lì L-O . O 1'\ l ":i .

COJ'IA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA L1BERA,I·I~R<USO/AMMINISTRATIVO. \.
'II Dirigente Responsabile del I Settore A~.GG

Pompei, li Dr.ssa Lucia Di Luca \

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMtTNICAZIONE
SI attesta che In suestesa deliberazione. contestualmente al!' Affissione ali' Albo Prerorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n, in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

Lgvo n. 267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Pretetto ai sensi dell'art, 135 del D.Lgvo n. 267/2000:

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile r Settore AAGG
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D.

Pompei. lì

ATTESTATO DI ESEGllnA J'lJBBLICAZIONl
La suestesn deliberazione è stata pubblicata mediante affissione III sensi dell'arl124- comma 1,. D, Lgvo n, 267/200ll,t1I'Alho l-retorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal contrassegnata con Il Reg. l'ubb! .. senni reclami cd opposizioni

" MESSO COMUNALI VISTO [L SEGRETARIO GENERAU
Dr.ssa Mnria Brigida Tedesco

Pompei, li _

A1ì'ESTATO DI ESECUTIVITA'
LI: suestesa deliberazione l' divenuta esccunva 1Il sensi dci D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

al D Entro ii prescnrto rermine d, IO !'Iom' dali:, suddetta data di inizio della puhhlicazion« elo contestuali comunicazioni non i' nervenut» alcun»
richiesta di invio al controllo da pane degli interessati (Art, 127- comma J"' an 134 comma 3" c art, 13:; - comma 2" - dci D. L.gVP n
267/2()OO):

hl O E' unn delibera urgente, dichiarata Immediatamente eseguibile. con i! voto espresso dallunammità ovvero dalla maggioranza dc;
componenti (an. 134 - comma 4" - del D. Lgvo n. 267/20(0);

Pompei. Ii [L SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

suoi

SPAZIO RISERVATO ALL'OI{GANO I>ELlUERANTE nELL'ENTE

ESpOSITO
Andreina
LA MURA
Amato

Assessore

Nominntivo
MANOCCH/O
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe
ULlANO Ferdinando

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

Assessore

SI'AZIO RISERVATO J'ER 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

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Presidente del Nucleo di Valutazione---------
O Presidente del Collegio dei Revisori----------
O Presidente della Struttura per controllo di gestione

O Direttore Generale

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 c Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore MDD, e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li. _

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Ii _ [L RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca


