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del I

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No)O·lDELAP.O~ .W)À

OGGETTO: Finale nazionale del Campionato dei Gi~hi matematici presso l'Università I
Bocconi - Contribuzione alla spesa per il viaggio degli alunni finalisti .

n -
~'a~no duemilaundici addì wQtA del mese di ~lle ore {SItJ nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita 1\
la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p j

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ._..•

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO L" -
ASSESSORE AVINO PASQUALE ~ •..-
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - X

ASSESSORE LA MURA AMATO - X'

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - )1
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO

...-
.>c

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 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 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
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 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 termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore , nella persona del., , per l'esecuzione della presente e le relative
procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Finale nazionale del Campionato dei Giochi matematici presso IlUniversità
Bocconi - Atto d'Indirizzo per la contribuzione alla spesa per il viaggio degli alunni
finalisti.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL Dirigente

Il Dirigente della Scuola Media Statale "Matteo Della Corte"
nell'informare, con nota n.1274/A2 del 13 aprile 2011, qui allegata, che sei dei
suoi alunni hanno superato le selezioni nazionali dei Campionati dei Giochi
Matematici, ha contestualmente rappresentato l'esigenza, per consentire la
partecipazione alla finale, che si terrà a Milano presso l'Università "Bocconi" il
15 maggio 2011, di ottenere dali' Amministrazione Comunale un contributo per le
spese da affrontare per la partecipazione, in considerazione dell'esiguità di
bilancio della scuola.

A tale proposito l'Assessore alla Pubblica Istruzione, prof. Pasquale Avino, ha
espresso la volontà di voler accordare un contributo, magari prettamente
limitato alla spesa per il viaggio di andata e ritorno a Milano dei sei alunni
finalisti, non solo per consentire loro la partecipazione, ma anche a titolo di
riconoscimento e incitamento alli impegno nello studio dei nostri giovani . Ai fini
della quantificazione di detto contributo è stato chiesto, ed ottenuto, il
preventivo di spesa,qui allegato, pervenuto a corredo della nota n.1483/A2 della
Dirigente Scolastica, de IlIagenzia di Viaggio alla quale la scuola si è rivolta per
llorganizzazione del viaggio. Da detto preventivo si evince che la spesa del volo
a. r. Napoli Capodichino 1 Milano Malpensa per ogni alunno si sostanzia in €
210,32. In considerazione che, come comunicato dalla Dirigente scolastica con
la citata ultima nota n.14831A2 del 9 maggio 2011, due alunni hanno rinunciato
alla partecipazione, la spesa complessiva si sostanzia in complessivi € 841,28.

Il DIRIGENTE
propone alla Giunta di

Deliberare
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportate,
a) di approvare il contributo alla spesa per il viaggio di andata e ritorno a Milano

di quattro alunni della Scuola Media Statale " M.Della Corte", finalisti ai
Campionati dei Giochi Matematici, per un importo complessivo di € 841,28;

b) di incaricare il Dirigente del Settore VII di porre in essere gli atti
consequenziali per Ileffettiva erogazione del contributo in favore della Scuola
Media Statale "Della Corte".

c) Di prenotare Ilimpegno di spesa di € 841,28 dal cap. n. del bilancio
corrente Asercizio.

LIAsse~L~~a Pubblica Istruzione
(Prof. ~ Avino)
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Prot. n. 1274/ A2 Pompei, 13/04/2011

Trasmissione telefax
081 850 601 ~

CITTA' DI POMPEI
Prot. 13122 del 15-04-2011
ARRIVO

AI Signor SINDACO
CITTA' di POMPEI
Avv. CLAUDIO D'ALESSIO

081 856 19: ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE
CITTA' di POMPEI
C.A. Preg.mo Prof. PASQUALE AVINO

Oggetto: Richiesta contributo per Alunni della Scuola
Campionati Internazionali di Giochi Matematici

CENTRO PRISTEM - UNIVERSITA' BOCCONI- MILANO
Finale Nazionale - Milano 14 Maggio 2011

Siamo lieti di segnalarvi che 6 (sei) nostri alunni hanno superato le selezioni
nazionali dei Campionati in oggetto e sono stati convocati alla finale nazionale di
Milano che si svolgerà presso l'Università Bocconi il 14 maggio p.v ..

Com'è noto, purtroppo, la ns. Istituzione Scolastica, come la maggior parte
delle scuole statali, soffre la mancanza di risorse finanziarie e non ha la possibilità
di accollarsi le spese di viaggio, di vitto e di alloggio di alunni e docenti
accompagnatori.

Con la presente, pertanto, dato anche il prestigio della manifestazione di cui
trattast, Vi richiediamo un contributo spese che ci consenta, almeno in parte, dì
coprire il costo necessario per consentire aì nostri alunni di partecipare alla
suddetta finale.

CITTÀ DI POMPEI
~ .. PRO~INCIA 01 NAPOLt· ,(JO
:::>ngin.SETT •.••.• t~ Dlrtgente.clJt.u.;.h.~\J
c . f
D~~.~~TIORE··".E.·NE·RAL·E·.P":~:·s~::·t.·"G·"e"n"""·····.M ')cpE. {\ r.::'Q ..•••..••..
..•••••• •• ·J..M\.•••• UY.'I!.~ ,..J:ì.~;•••••a..~ ..~ .
SI trasmette per cornpetenza 1/ presente documento
"vendo cura, s. necessario, di ev o nel rispetto
dolla L. 9. 241/90 e succes iv modifiche.
Pompei, ..:JJ:t..:.i2.4-.~.lCi I I SEG ARI

D'9&a ns 'in, Tedes

OfJJOb~
ringraziando ~Si confida nel Vs. pronto quanto benevolo accoglimento e

anticipatamente, si porgono i migl10ri saluti.
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Prot. n. 1483/A2 CITTA' DI POMPEI
Prot. 16115 del 09-05-2011

pompei{ 09/05/2011

Fax. 081 8561938
:OMUNE CIlTA' DI POMPEI
UFFICIO SCUOLA
Avv. Venanzio VTIELLO

OGGETTO: Contributo alunni Finali Campionati Internazionali
Giochi Matematici Pristem \\ Università Bocconi" Milano

Facendo seguito alla ns. nota prot.1274/A2 del 13.04.2011 con la quale
abbiamo richiesto il contributo in oggetto, Vi formalizziamo che, come ri-
sulta dal documento allegato, scaricabile dal sito http.Zmatematìca.unl-
bocconi.it (Iink campionati internazionali giochi matematici), gli alunni del-
la nostra Scuola ammessi alle finali del 14 maggio 2011 sono:

Per la categoria Cl:
5ANTORO Giuseppe nato a Torre Annunziata il 11/07/1999 classe lE;
IZZO Ludovica nata Torre Annunziata il 27/10/1998 classe 2C;
LANGELLA Luisa nata a Pompei Il 18/08/1998 classe zc,

Per categoria C2:
ALFANO Antonio nato a Vico Equense il 25/04/1997 classe 3C;
DI PALMA Francesco Paolo nato a Scafati il 08/09/1997 classe 3C;
MANZO Marta nata a Scafati il 06/02/1998 classe 3G.

Giacché le alunne Izzo e Langella hanno rinunciato al viaggio, la richiesta
dì contributo si riduce ai rimanenti quattro. Orbene, come risulta
dall'allegato preventivo (nota prct. 1367 del 27/04/2011) fornitoci
dall'agenzia "Paradisi Perduti-Mari Travel Snc il costo del volo a.r. Napoli
Capodichino / Milano Malpensa, era di € 1.261,90 per sei alunni, pari ad €
210,32 procapite.
Di talché per i quattro alunni partecipanti, il contributo di spesa che la
Scrivente Istituzione Scolastica chiede è di € 841,28 .
In attesa di Vs. gradito riscontro, disponibili ad eventuali e ulteriori chia-
rimenti porgiamo cordiali saluti.

te Scolast~iCO.
Francese . l .cs.s»: . ~
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.Pl'ot. N..4..~.~J-.h. .

Spett.le Scuola Secondaria Statale di 10 Grado
"'MA'ifEO DELLA CORTE"

Via Astolelle, 80045 Pompei (NA)

C.A. del Dirigente Scolastico

Gentile Dirigente)

in merito alla, sua richiesta di preventivo, e dopo un'attenta verifica degli orari. dei
vettori possibili (aereo con compagnie low cost o treno ES Av), in relazione tra
l'altro agli orari. delle prove che i suoi studenti dovranno sostenere a Milano,
nonché della verifica dei costi degli stessi, è eonsìgliabìle escludere l'utìlìaso del
treno per due ordini dì ragioni:

····.·.1. innaneìtutto ad una pressocchè identica incidenza di costi. rispetto al
. . vettore aereo, non coincide però un'eguale comfort. indispensabile per
. .predìeporre al meglio gli studenti ad affrontare delle prove matematiche;

2,~inseçondo luogo l'ultimo orario utile degli ES Av per il giorno 14/05 è alle
:ol-e18\t3(), lasciando quindi (nella migliore delle ipotesi) solo 30 min.uti ai

.. ·pi;l:$àe~g~t:ipe;raggiungere la stazione Centrale di Milano, dal momento
.·CWllàfp(jt~ti6a.phl9:çl~l1eprove, sicuramente non sufficienti vista. la
. pOSlzirihé,(jfell~iii~ér~~tàBocconi rispetto alla Stazione Centrale stessa.

A fronte delle con~id.ètàZìp~ia:~pe~fatte,cli~egui!9 pOtr~ ~oY13.r~laR9strà
migliore soluzione pè:$ ,,6stll.q€rtlti,j:ji:ù, 'la.(ù~~IJ:tri;~gJr18;·tQ!'~tl!::l:N~I>()lia:Mi1anodal
14/05/2011 al 15/05/ :tol.1.con"yolÙ,LoW c(j$t:(gJi..'Qr~i<dJ.8rl~atàe ritorno sono
stati determinati dalla minoreÙ1cideJ:;l.zadiC()$tQrlé.pettoadaltri orari)

"'.,,"',", '",::

Partenza il 14j05/2011 da Napoli Capodichino per 1 adulto e 6 ragazzi con volo
Easyjet delle ore 07:00 con arrivo a Milano Malpensa alle OTe08:30) con il solo
bagaglio a. mano.

Ripartenza il 15/05/2011 da Milano per 1 adulto e 6 ragazei con volo Easyjet
delle ore 21:15 con arrivo a Napoli Capodichino alle ore 22:40, con il solo bagaglio
amano.

Il costo totale del volo AJR comprensivo di assicurazione è di € 1261,90

Sistemazione per 1 notte a Milano presso l'Hotel Nasco'""? in trattamento di
pernottamento e prima colazione, con un costo totale di e 198,10

"
X iii

MARI Trav91s.n.c. di 1.90 Mancu90 è RoslIlrla R:l"leeela.

sede legal~,; V1aBonaduce, 68·84018 SeaMi (SA) l!~t: +39.081.02(13443· +39.081.0203454 tax.: +3B.023.Q132476
~~m:~il,:.'nfa@paradlsipardutJ.com p..iv,,~,:060952(;1217
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Il totale dell'intero pacchetto per tutti i passeggeri, è di € 1460,00

Per sua comodità, inoltre, le riportiamo separatamente ì costi degli eventuali
servizi aggiuntivi:

1. Trasferimento dal per la Stazione centrale di Napoli:

Costo del biglietto "Unico Campania" € 2,40

2. Trasferimenti da/per l'aeroporto di Napoli Capodichino dalla stazione di
Napoli Centrale con il vettore UAlibus":

Costo del Biglietto € 3jOO

.3. Tra,sferimenti dalper. l'aeroporto di Milano Malpensa operato dal vettore
"Malpensa Shuttle":

.:.•...Corsa semplice tratta Malpensa ~ Milano o viceversa INTERO € 7,50

Cb1"sasemplice tratta, Malpensa - Milano o viceversa RlDOITO (da 2 a 12
ia,j:fi,i)€3,7S '

A.l.~data,eritòFtl()tta:tta Malpensa - Milan.o o viceversa e 1.2,00
"' . ' , . . '. '. '" .' ',," .. ' .

4. Ristòrarite~taN'llÒvara.y;~ti1etta":in Via Francesco Albani.é l (a circ~".190 m
dall'Hotel),.···· ..' '. '. ..... '.' . .

':;',' .. " .

Il menù con i reÌati\Ti,dtlstiè,'ihallegatt"; .'; .......'
" '.'. :.,:.'

In attesa di sue, ne approfitto per augurale buona giornata.

Scafati, 27/04/2011
Leo Mancuso

1""'''1
l/o"~)

'.~'~~~'j'j.- ~....."..••./l~

"...".
MAFtI Trev,,1 $.n.c. di LeD Mlilnc:uso El RosarfaRMe<;çio

sede legale.,; Via Bonaduce. 68·84018 Scafati (SA) tèL:+313.081.0203443 -+39.081.0203454 tax.: '~39.023"01JZ476
8mail,; l'1fo@pantdlsìperdutl,C'.om p.iv:i).:06095261,217
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Ammessi alla Finale Nazionale di Milano del
14 maggio 2011

Campionati Internazionali di Gi.ochi Matematici
Finale Nazionale

Università "Bocconi"
Milano, 14 maggio

Ammessi alla finale categoria Cl

1220 LUDOVICA 1C1 TORRE ANNUNZIATA
lLANGELLA LUISA Cl TORRE ANNUNZIATA
SANTORO GIUSEPPE Cl rrORRE ANNUNZIA TA

Ammessi alla finale categoria C2

ALFANO ANTONIO C2 TORRE ANNUNZIATA
DI PALMA FRA)J"CESCO PAOLO C2 TORRE ANNUNZIATA
MANZO MARTA C2 TORRE ANNUNZIATA



OGGETTO: Finale nazionale del Campionato dei Giochi matematici presso
l'Università Bocconi- Atto d'indirizzo per la contribuzione alla spesa per il
viaggio degli alunni finalisti.

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

lfJjSETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:
~

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -----.-------j'----r--~'\7'I:____-

Lì ---------

o

I o

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ime parere FAVOREVOLE

D
esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D
atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa n'

IL RESPONSABILE D
IL CA

DR.EUG

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ RIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art.------ -------- -------

Competenza/anno J O )1---~----

Rif. Ex cap. n° &Jyl 0('
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° ~1}~~'fper €_8_Lt_-+)1--=-4~__
OGGETTO:

~
attesta che esiste la copertura finanziaria

D
atto estrane alla copertura finanziaria

1» MLì -----=-+--1f-----=--+--- IL RESPONSABILE E
IL CAP S
Dr. EUG

si

si

si



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

IL SE

tivi previa affissione da parte del messo

Dr.ssa

Prot. lì ----:_-----,,------,--,---,_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni con
Comunale

Pompei.Iì 1 O MAG,2011 IL~

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIV
Il Dirigente Responsabile elI Se ore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ERALE
Tedesco

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 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. 267/2000;

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

~.~)[npei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o 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

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

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

e) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dali' unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 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

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

LA MURA Amato

Assessore

Assessore

Assessore

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

UllANO Ferdinando

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore V. Sindaco

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
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 V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore M.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


