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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETIO: MANIFESTAZIONE EPIFANIA 2011 - PRESA D'ATITO DI INTERVENUTA TRANSAZIONE TRA
L'ENTE E LA COMPAGNIA DEGLI SBUFFI. I

C I T T A' DI POMPEI

Ratificata con delibera di n°- del--
Rettificata con delibera di n° - del--
Modif. e/o integr. con del.ra di n° - del--
Revocata con delibera di n° - del--
Annullata con delibera di n° del

Provincia di Napoli

\ pR~GENPJ_,E
"r'" "'", .

L'anno duemilaundici addì cinque del mese di maggio alle ore 14,45, nella sala delle adunanZe del Comune SI è nuruta la
Giunta Comunale, previo coniocazione nei modi di legge, con la presenzf dei Sigg.: I

,

i Cognome e Nome I
p A

SINDACO ! D'ALESSIO CLAUDlO I X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO I I >( -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREIINA I ~ -
ASSESSORE I AVINO PASQUALE I I >< -
ASSESSORE • ULlANO FERDINANDO I X -
ASSESSORE ! MANOCCHIO VINCENZO I X -!

ASSESSORE i TORTORA GIUSEP~E
I

X· -
ASSESSORE i LA MURA AMATO I I >é -
Assume la Presidenza l'Avv. Jlaudio D'Alessio nella sua qualità di sindjco. I
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato d!ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara vali1damente costituita la ieduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

!
I

I LA GIUNT A COMUN~LE

Avvalendosi delle attribuzion'i di rispettiva competenza, ai sensi ed ih conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;! I
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - 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
trascri tta. I I I

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, aisensi e per gli effetti di cui all'art.135 d61 D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, [appalti e in generale a contratti nelle rhodalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. ! I

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore II e VII, ciascuno per le proprie competenze, per tutti gli atti connessi e
consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative. I

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

Si dà atto che, dopo la discussione e votazione del presente argomento, esce dall'aula l'Assessore Claudio Alfano per cui i
presenti da n.8 passano a n.7, compreso il Sindaco. I I

i !
, I

I I



OGGETTO: MANIFESTAZIONE EPIFANIA 2011 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA
I

TRANSAZIONE TRA L'ENTE E LA COMPAGNIA DEGLI SBUFFI

IL SINDACO
Premesso che:

In data 3.1.2011 l'Ente riceveva, tramite mail, la proposta dal Centr9 Teatro di Figura
Compagnia Degli Sbuffi di Castellammare di Stabia per uno sPittacolo itinerante
denominato Grande Evento Epiphany Parade da realizzarsi nella gio~nata dell'Epifania
2011 con artisti di strada, banda musicale, pupazzi gigènti e gadgets per tutti i bambini al
costo di €. 18.000.00 escluso di Iva;

,
,

I

Il costo della proposta, che l'Amministrazione riteneva estremamente valida dal punto di
vista artistico spettacolare e che avrebbe concluso degnamente il già ritco cartellone del
Programma delle Festività Natalizie, veniva considerato dal Dirigente

l

l del Settore di
competenza eccessivamente gravoso per l'Ente per cyi solo in data 5.1.2011, con nota
prot. n.430, la Compagnia degli Sbuffi comunicava all'Ente di aver ridimènsionato il costo
dello spettacolo ad €.10.000,00 oltre IVA, lasciando inv~riato il programma da svolgere;

Stante lo svolgersi dell~ parata il giorno successivo alll nota pervenuta lin data 5.1.2011,
~'\ così come da attestazione del Comando di Polizia M:unicipale in allegato, non è stato

'~~'Possibile approntare gli atti dirigenziali relativi alla richiesta economica;
\ • : I I

'}Àlla I~ce dei fatti sues~osti è stata inviata all' Associazione Culturale CIompagnia degli
-. Sbuffi, proposta transattiva, prot. 2259 del 4.5.2011, perl€. 10.000,00 IVA compresa che la

suddetta Associazione ~a accettato a stretto giro di fax con nota prot. 15100 del 5.5.2011;

In considerazione che i la parata ha percorso tutte I~ vie del centro città, con grande
successo di pubblico e che i piccoli partecipanti hanno ipteragito con l'organizzazione che
ha reso indimenticabile una solennità come quella dell'Epifania, la Giunta prende atto che
la spesa di €.1 0.000,00 IVA compresa può essere erobata conseguentèmente all'atto di
transazione in allegato mpegnando la spesa al Cap. Ji 4. Jfj 3 del Bil~ncio 2011;

Tutto ciò premesso I

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

• Di prendere aJ, per tutto quanto precitato e bhe qui si intende integraimente
trascritto, dell'avvenuto Evento Epiphany parad~ svoltosi con gr~nde successo di
pubblico nel pomeriggio dell'Epifania 2011 edl organizzato d~1 Centro Teatro
Compagnia degli! Sbuffi di Castellammare di Stabij;

• Di prendere atto che la spesa di €.10.000,OO IVA cop]presa verrà liquidata con
successivo atto; dirigenziale relativamente ai :Cap.A1-f!2.J d~1 Bilancio 2011
conseguentemente alla procedura di transazione posta in essére con risultato
positivo dal Dirigente sottoscrittore.

l
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In merito a quanto in oggetto, si conferma alla S.V. di organizzare le attività per il giorno

dell'Epifania.

Oggetto.: Progetto "Epifania Insieme 2011".

spett.le Compagnia degli Sbuffi

ti Sindaco

~~



Spett.le Comune di Pompei
Egr.5indaco ~vv. Claudio D'Alessio

Palazzo di Città
Pompei (NA)

i

:
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l
! ,c'enTro

Oggetto: Eplfaf?la Insieme 2011
i

Egregio Signor ISindaco,
le presentiamo Ila nostra proposta di spettacolo e animazione
Pompei da tenersi il giorno 06 Gennaio 2011.

I

Prògramma I

Giovedì 06 Gennaio 2011 dalle ore 15:00 aUe ore 19:30

I
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per l'Epifania a

La nostra migliore offerta per è di {: 18.000,00 + IVAal l(j)%.
i I I

Restando in attesa di un Vostro riscontro inviamo i più cordiali saluti o'

Si allega scheda spettacolo.

G,Cosenza, 53 - 80053 Castellammare di Stabia ~A te!. 081 8728ds - fax 081 8719408
www.compagniadeglisbuffi.it www.campaniapuppets.it violetta@corltpagniadeglisbuffi.it

Violetta Ercolano

http://www.compagniadeglisbuffi.it
http://www.campaniapuppets.it
mailto:violetta@corltpagniadeglisbuffi.it
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lANDA ~e. Al10Rls
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Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio la Berana appare
nei cieli, a cavaUo delt~ sua scopa, con un sacco

pieno di doni e I carbone da distribuire' ai
bambini, a seconda che siano statì buoni o
cattivi. I I
LlE phany t2Hie è una spettacolare parata,

I tr d :uJd' d"~ """ .'I -"o d'per e s a e CIUeI me, I 5, betan Vi"; I

gommapiuma, altb circa 3mt, éccompagnate da
" -l' d' 8 I I t' . t

~~:n:::e rr~~~r~~:Sel.m:'~eTs~~n~~o~~n1ene
n,acon I loro sacchi pieni di caramelle, '

Ecco nel dettagli, il PROGRA~ DELLA SFILATA

Secondo lo scrittore Gianni JODARI, la
Befana si divide it tre parti: le SCII arpe rotte,
la scopa e il sacco I, •

Nel nostro caso sii moltiplica in una infinità di volte
e in tantimodidiVjrsi.

• Le"~.8 Musk:~~::t1,~irettamente dal
Paese deUe Bèfane otto musicisti '(fiati e
percussioni), rigo~osamente coni gonne, sciafli ed
occhiafoni. Tra marce e ritmi latino-americani tra
un trenino ed iun serpentonel sorprenderanno
tutti per la loro capacità di "suonare enimendo".

• Per le ne è semplice avvicinarsi ai
bambini ma anche entrare nei negozi, per tutti una careaza, un sorriso a,
owiamente caramelle!!
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_.fìnalrnente loroL'.'. , affascinanti pupazzi alti circa tre

metri intreramente in gommapiuma che inter~iscono con il pubblico in un
crescendo di piccole animazioni da strada



Spett. leiComune di Pompei
iEgr.Sindaco Avv. Claudio D'Alessio

Palazzo di Città
Pompei CNA)

Egregio Signor S ndaco,
facendo seguito <:tI nostro precedente preven1t;vo inerente 'iattiv;tà in oggetto
presentato in data 22 Dicembre 2010 ed a rettifica dello stesso si comunica che,
da contatti avuti con codesta Ammmìstrazlone comunale l'offerta è stata
ridimensionata in! c 10.000,00 oltre l'Iva, lasbando Invartato il programma da

~~SVOlgere.

~:,
'I~ordia'mente.

. ?J/~.,~,0'
'c-:

Aldo de Martino
Legale Rappresentante Compagnia degli Sbuffi.·
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Oggetto: Epifania Insieme 2011

Castellammare di Stabia lì 5 gennaio 2011
i

t

G.Cosenza, 53 - 80053 Castellammare di Stabia NA tel. 081 8728115 -ifax 081 8719408
www.campagniadeglisbuffi.it www.campaniapuppetsJ vialetta@campagniadeglisbùffi.it

http://www.campagniadeglisbuffi.it
http://www.campaniapuppetsJ


Provincia di Napoli
COMANDO POUIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRA TIV A

POLIZIA STRADALE

Registro Polizia Stradale
Nr. ~ del2 9 MAR. 2011

AL DIRIGENTE VII serrone DEL COMUNE DI POMPEI

SIG. SINDACO I
SIG.DIRIGENTE II SEITORE AFFARI FINANZIARI

ILSS.

p.c AL
AL

OGGETTO: Epifania 20 Il . Servizi di assistenza e scorta al Corteo Manifestazione BEFANA.
i

I
I

Con riferimento all~ richiesta prot.gen. 10508 del 2
1

9.03.2011, SI comumca che, come

evidenziato sul brogliadcio di servizio del giorno 06.01.20 Il, in occasibne della festività

dell'Epifania, personale 4ipendente di questo Comando è stat impegnato nella kcorta tecnica di un

corteo snodatosi per il ceAtro città con partenza da via Lepantò all'altezza della rbtatoria
i
!
I
!

et Procedimento
o Pisacane

Il Responsabi
Ten. Fra



unouicomune.pompei.na.ù

In data 3.1.2011 perveniva ali' Ente proposta di spettacolo e animazione per l'ERifania a Pompei da
!

tenersi nel giorno 6.1.2011;
I

la proposta di spettacolo prevedeva un costo per l'Ente di € 18.000,00 più !VA al 10%;

il Sindaco, in pari data, colunicava ali' Associazione CUlturalj in indirizzo la vOlo1ntàdell'Ente di
organizzare l'evento; I

i

lo scrivente Dirigente, per' le vie brevi, notiziava la Compagnia degli Sbuffi che il costo dell'evento
I

era eccessivamente gravoso per l'Ente;
I

solo in data 5.1.2011 prot, n. 430 la Compagnia degli ~buffi comunicava ali' Ente di aver
ridimensionato il costo dello spettacolo ad € 10.000,00 oltre IVA, lasciando invariato il programma
da svolgere come condiviso con precedente nota citata;

I

stante lo svolgersi dell'evento il giorno successivo alla nota pervenutaci in data 5.1.2011, non è
stato possibile approntare gli atti dirigenziali relativi alla richiesta economica, p~r condividendo le
finalità dell'evento; I

I

I

in data 6.1.2011 si teneva l'evento, così come programmato, e come attestato da nota del
I

Comando di Polizia Municipale prot. n. 10870 del 30.3.2011;

-••I CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITA

I

I

i

Evento Epiphani Parade tenutosi il 6.1.2011

In relazione all'oggetto:

PREMESSOCHE

Spettabile COTPagnia degli Sbuffi

Castellammare di Stabia

Fax n. 0818719408



TANTO PREMESSO

Preso atto dell'avvenuto svolgimento dell'evento e istante 1'1 obbligo da parte dell' Ente di liquidare
i I

quanto spettante ali' I Associazione Culturale Compagnia degli Sbuffi si rende necessario
comunicare una proposta transattiva per la liquidazione di duanto spettante;

Rilevato che i costi richiesti per l'organizzazione dell' even+ (nota n. 430 del 5.1.2011) appaiono
tutt'ora gravosi per l'Ente (€ 10.000,00 oltre IVA) si propone di liquidare in via transattiva i costi
dell' evento per la som~a complessiva di € 10.000,00 IVA cdmpresa.

Si invitano le S5.LL. J rispondere tramite fax alla prelente proposta transattiva inviando
comunicazione al fax n. 6818576254 entro la giornata odier~a del 4.5.2011.

In caso di accettazione della proposta si invita a voler annullLe la fattura tras essa ci e a produrre
altra fattura con la cifra transatta.

Distinti Saluti



~ I

I

sp4di P1mpei\
UiffiCiO C Itura

Alla C.A. Egregio Dottor Venanzto itello

Oggetto: Evento, Epiphani Parade
I~ ,

Or" I
" !Ò~. I

"',.0 '(;.. I

'l'it'riferimento alla Vs. nota in data odierna (Prot. Numero 2259),
s'lame lieti, di accogliere la Vs, proposta dii riduzione deil costi

c.:#.eIl'EventoEpiphay Parade, svoltosi a Pompei in data 6 gennaio
"'2011, contenenioli in ( 10.000,00 NA cOTpresa.

Provvederemo a produrre Nota di Credito e successiva nuova
fattura.

ir~)Z!'g N. FAX

i

t
'ilçr~t

,,\ 1/ I.

-::'@wagn;~ degliSbuffi
./j I \" centro teatro di figura

I

I

ICITTA' DI POMPEI I

Prot, 15600 del 05-05-2011
ARRIVO

DA:

I~ll~~l~I~jIl'1~~ljll~~~ll~~II~ljIl!

Castellammare dei Stabia lì 4.maggio 201]

P2

C!lIiF.,n •.

via G.Cosenza, 53 -.80053 Castellammare Idi Stabia Nl
j

tel. 081
8728115 - fax OSI 8719408

.www "compaghigp.e.9.J.l~b..Y.fD.~Jtyvww. cambaniapuPP~t:S-~Jt
. vloletta@h,Ompa_9.niadeglisbJffi,ìt



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 4~ - comma l° - T.D.E.L. n. 267/2000)
, I I

SETTORE lìROPONENTE E/Q INTERESSATO:VJI: I;p"""
~ esprime parere FA,VOREVOLE I

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ' i

ile ., e 17
O SE1ìT<«.

I

I

Lì ------=-.....;::.--"'----''-1

I I
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art.~9 - comma l° - T~U.E.L.0.267/2000)

I

SETTORE ECONOMICO FIN~NZIARIO
I

~ esprime parere FAVPREVOLE I

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :.---'i -+--- _
.,., I

D,atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
'. I

S ~.l( I
IL RESPONSAB~L

ILC
Dott. JMl!~1YP

IZId FINANZIARlO
'Th',,>(hn I

I

I

ATTESTAZIONE DELLA COPERT FINANZIARIA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

i
I

Codice n° Cap. PEG n° /4 f J art. _

Competenzalanno __ ---,_

Rif. Ex cap. n° __ - _

Impegno n° 3>3 d- per euro__ J-_O_< _9-0.0 -+__

I
I
I

S(!f\/)/ Dé'"jC_Gr*I V( rRJ L€fri!» ;?éL u..tq

!
I

IL RESPONSABILE DE
ILCAP

IDptt. E
I
I
I

_! . ~OGGETTO:~ -,. '\'\

\\~si attesta che esiste la copertura finanziariaAr
i

, D atto estraneo alla copertura finanziaria
.« r: /:

~C;J'Lì ) "~II



1\ presente verbale viene così sottoscritto:

\

ecutivi previa affissione da parte del messo

05 MAG. 2011

Pompei, 11 _

IBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMlJNICAZIONE
Si att08ta chela suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo l'retorio Comunale, e stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

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

II Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
F.to F.to Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D.

Pompei, Il
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione e stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma IO D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal • contrassegnata con n. Reg, Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTA TO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 30 e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
26712000);

b) O E' ImI! delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, COn il volo ''"preooo dllll'uoaoimitlÌ ovvero dalla maggionm7.a dei suoi
componenti (art. 134 - comma 40

- del D. L.gvo n. 26712000);
Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Assessore

Vincenzo
UllANO Ferdinando Assessore LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

ESpOSITO Andreina 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

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 INCARICA TI 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

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente Settore Tecnico

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, li. _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca


