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lettera n° del _

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° l) 2 DEL .Az, . O S. 2.oA.A
. .

OGGETTO: Fondo Ambito Sociale di Zona N14 - Esercizio finanziario 2011 - Variazione di,I
bilancio n. l •

L'anno duemilaundici addì ~ '<2.-del mese di w.~!)/\/0 alle ore 1h -Ir nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi ~i legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X' '.-
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ~ -
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO ~ -
ASSESSORE AVINO PASQUALE ----I- --
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X-

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - t<
ASSESSORE LA MURA AMATO ~ ~

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .?\" -.
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

l. 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 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 termini di cui alI 'art.l ~ del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore \(0 , Responsabile del Servizio -I: uJIJ bi! \ Mìl \l, nella persona del
Dott. j?l;&\ N O E. _ per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. I34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



I

Settore Affari Finanziari
e-ma il: ragioneria@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Fondo Ambito Sociale di Zona N14 - Esercizio finanziario 2011 - Variazione di

bilancio n. l

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 20 Il è stato
approvato il bilancio di previsione 20Il, con i relativi allegati;
il Settore Affari Sociali con propria nota, prot. 16230/20 Il, che si allega alla
presente, ha richiesto una variazione di bilancio, al fine di tener conto
dell'assegnazione di risorse finanziarie, riconosciute all'Ente, da parte
dell'Ufficio di Piano, per garantire la continuità dei servizi, per il periodo dal 5
maggio al4 giugno;

PRESO ATTO che:
da quanto previsto nella suddetta nota, si registra un aumento dell'entrata di €
14.496,00 correlato alla spesa e che, pertanto, non risultano modificati gli
equilibri di bilancio;
la variazione riveste carattere d'urgenza, al fine di non interrompere servizi
essenziali e di impatto sociale;
la variazione di bilancio determinerà la seguente situazione contabile:

o ENTRATA: risorsa 2.05.0440 - capitolo 344 - Trasferimenti Fondi
dall'Ambito 14- incremento - € 14.496,00;

o SPESA: intervento 1.10.04.03 - capitolo 1416.7 - Trasferimenti Fondi
dall'Ambito 14- incremento - € 14.496,00;

mailto:ragioneria@comune.pompei.na.it


VERIFICATO che la variazione suddetta non altera gli equilibri di bilancio e che

risultano rispettate le norme in tema di patto di stabilità interno;

RITENUTO pertanto, provvede alla variazione al bilanci di previsione 20 Il;

VISTO

./ Lo Statuto Comunale

./ Il Regolamento di Contabilità;

./ gli articoli 42 e 176 del TUEL;

./ il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, assunto con nota n.
16448 del Il maggio 20 Il, parere che si allega alla presente;

SI PROPONE

l. di approvare la variazione al bilancio di previsione 20 Il, così come descritta in
premessa e che si intende qui integralmente riportata;

2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati gli equilibri di
bilancio e tutti i principi di bilancio così come enunciati nell'art. 162 del TUELed
è rispettata la normativa sul patto di stabilità interno;

3. di dare atto che, conseguentemente, vengono variati la relazione previsionale e
programmatica 2011/2013 e il Bilancio Pluriennale 2011/2013;

4. di inviare la deliberazione di variazione alla Commissione Bilancio per quanto di
competenza;

6. di sottoporre la deliberazione a ratifica consiliare, entro 60 giorni dall'adozione;

6. di dare all'atto immediata eseguibilità, ravvisata la necessità e urgenza .

ILDIRIG
AFFARIF
(dr. Eug

.2011

DEL SETTORE
ZIARI

PISCINO)



CITTA' DI POMPEI
Prato 16230 del 10-05-2011
INTERNO

Settore Affari Sociali e Demografici
Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (Na)

Tel./Fax 081.8576256

Al Sindaco del Comune di Pompei
Al Segretario Generale

---~ Al Dirigente del IISettore Affari Finanziari
LL.SS.

Oggetto: Proposta di uariasione di bilancio.

Le Linee Guida Regionali per il Piano Sociale di Zona 2010/2012, emanate con DD. n. 871 del

28.10.2009 Settore Sociale - Attività Sociali, prevedono le seguenti aree d'intervento:

• Responsabilità Familiari;

• Diritto dei Minori;

• Persone Anziane;

• Contrasto Povertà e senza fissa dimora;

• Persone Disabili;

• Azioni di Sistema CUdP);

• Servizi per il Welfare di accesso.

Il Settore Affari Demografici e Sociali al fine di garantire il conseguimento delle finalità generali indicate

nella Legge n. 328/2000 e nelle Linee Guida Regionali per il Piano Sociale di Zona 2010/2012 su

richiamate, si pone l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi essenziali.

L'UffIcio di Piano Ambito N14 con la Determina n. 15 del 27.12.2010 prato 1058 del 30.12.2010 ha

preso atto della nota della Regione Campania Settore Politiche Sociali, a firma del Dirigente Oddati, n.



2010.0986721 del 10.12.2010 acquisita al prot. UdP n. 1002 del 14.02.2010 ad oggetto "Piano di Zona

Triennale", in cui si fa presente che è in corso di approvazione la deliberazione di costituzione del

Fondo Sociale Regionale per la II'" e III'" annualità del Piano di Zona, nel frattempo l'Ambito N14 è

invitato a mettere in atto tutte le idonee procedure per garantire la non interruzione dei servizi

essenziali.

L'Ufficio di Piano Ambito N14 con la nota del 03.05.2011 prot. 614 (prot. in entrata n. 15561 del

05.05.2011 che si allega alla presente) ha comunicato di aver assegnato a questo Ente la somma

complessiva di euro 14.496,00 al fine di garantire la continuità dei servizi per il periodo che va dal

05.05.2011 al 04.06.2011.

Sulla base della predetta nota, la somma complessivamente assegnata di euro 14.496,00 è ripartita tra i

seguenti servizi:

• Anziani euro 7.248,00;

• Disabili euro 7.248,00.

Si rende pertanto necessario approntare una vanazione al bilancio di prevlSlone di questo ente

prevedendo tra le entrate una somma pari ad euro 14.496,00 c al contempo prevedendo tra le uscite una

somma di pari importo.

Le problematiche scaturenti dai rapporti amministrativi e finanziari tra questo Ente e l'U fficio di Piano

dell'Ambito N14, nelle more della effettiva gestione diretta da parte di quest'ultimo dell'intero sistema

di interventi e servizi in campo sociale, suggerisce inoltre l'opportunità di appostare in bilancio ulteriori

somme in entrata ed in uscita per un ammontare pari ad euro 30.000 (trentamila/OO), senza violare gli

equilibri di bilancio, al fine di gestire probabili nuove assegnazioni di fondi da parte dell'Ufficio di Piano

a questo Ente durante il corso del corrente esercizio.

IL DIRIGENTE

Dott. Raimond~S rrentino

&!iI~~IL D~ N E DEI SERVIZI
DE 6 aeIALI
Do a;mondoSORRENTINO

Allegati:
• Comunicazione Ufficio di Piano assegnazione fondi prot. 15561 del 05.05.2011.
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CITTA DI POP1PEJ:
Prato 15561 del 05-05-2011
ARRIVO

Distretto Sociale N14 - REGIONE CAMPANIA
r.ornur» di

CootcllmnrnofO di Slnoio· AgololiJ _. Ca;;oln di N,)ptlli GmgnDl1fJ" Lauclo Pnnoruo POIOl'l1l
bsn\(l MnllO I.D (;(lillil S,1fI1'An\(l\1lo Abnlo

.~_.---- -

AL mlum:NTli nEI. SETTOHlc SERVIZI ~O['lA l.!

nlèL CQl\llINt: 1)1 ~ Pii I

i;!'.LI\L Plu,SIDl:l'rm IlEL C.I,
ASS. LOREDANA STHIANliSE

Al. SIG.SINllACO

AL 1)1I~I(;t:Nn; I)EL SrcTTOIH~ECONOMICO l'INANZli\lHO

OGGETTO: L.328100 _ DistrettD Sociale N14 - Attuazione della i" annualità del PSZ - Continuità

dei Servizi essenziall Mese di Maggio 2011,

llo<lo,

f1iAJ~ Mln.Olli, ~o ~3
Clm,u~ di fllslXQ (NA)

TEL
00lJ3lM11~O

F""
oo1J872611(1

ano
~.~~!~~~Qf!I!~

E·MoIl·

!1!'.'!!.S!ill!.l!"!'DombIl~U.!~J!

In riferimento all'aggallo, $i rende noto Che, l'Ufficio di Plnnc, Elcquislll i dati r<llalivl alle soaoenze

del servizi essenzlah dal Comuni Parlners, ha rilevato una omopeneità di aoodenzl' degli stessi al

30/0412011 :

Tenuto conto,

1. che, ed oggi Il P$R relativo alla Il annuaìltà Ò all'e9ame dolla Roglone Campnnle per

l'approvazione;

2. CHE, con nota, dello Regione Campania settore Poillicha Sociali n.2010.0966721 dal

10/12/2010 acquisila al prot. UdP n 1002 dul 14/12/2010, l'Ambito N14 li stato solleeilnl0

a mettere in allo ìutle lo idonee procedure per garantire lo non Inlllrru~ione dei eervlzi

ell:lllnziall;

3. che, lo ecnvente Ufficio, cosciente dell'enorme crltlcitè scnturente da una evontuale

mterruzione di servizi e/o inlerventl;

Si comunica, dunque, che por il Ve comune è slnla resa disponibile lo aornma di

€ .~·.rn,.@.-,distinte peri seguenti intervonli/servizi:

ADA ADH TRASPORTO

.U· ~.90=L1uJTro -~--



CITTA' DI POMPEI

Prato 16448 del 11-05-2011
ARRIVO

11~~~~IIIIII~III~IIIIII~III~111111111111111111111

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
-.. Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione verbale n. 12 del1l. 05.2011 - Parere su proposta
Giunta Comunale di Variazione del Bilancio annuale.

Con la presente si provvede all 'inoltro del verbale in oggetto.

Pompei, Il maggio 20 Il



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 12 DEL 11 MAGGIO 2011

Parere su variazione del bilancio annuale

L'anno 2011, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 10.00, si è adunato il Collegio dei

Revisori con la presenza dei sig.ri:

• Dott. Maurizio Caro tenuto, Presidente;

• Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

• Rag. Pietro Amitrano, Revisore.

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida e atta a

deliberare.

Il COLLEGIO

Premesso che:

./ il Consiglio Comunale con la delibera n. 20 del 7 aprile u.s. ha approvato il

bilancio di previsione 2011 con i relativi allegati;

./ il Settore Affari Sociali con propria nota n. 16230/2011 ha richiesto una

variazione di bilancio per l'assegnazione di risorse finanziarie riconosciute all'Ente

dall'D fficio di Piano;

Visti:

./ la proposta di delibera di Giunta Comunale di varrazione del bilancio per

l'esercizio in corso, sottoposta all'esame di codesto collegio, per l'acquisizione del

parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel;

./ la proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Affari Finanziari;
~,
\



./ lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

./ gli articoli 42 e 175 del Tuel;

Tenuto conto che con la vanazione proposta è mantenuto il rispetto del paregg:t.o

finanziario e degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità 2011;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera di giunta comunale di variazione al bilancio

di previsione per l'esercizio in corso, comportante:

Risorse SeJrno Saldo
Maggiori entrate Titolo I
Minori Entrate Titolo I
Maggiori entrate Titolo II + 14.496,00
Minori Entrate Titolo II
Maggiori entrate Titolo III
Minori Entrate Titolo III
Maggiori entrate Titolo IV
Minori Entrate Titolo IV
Maggiori entrate Titolo V
Minori Entrate Titolo V

Totale 14.496,00
Spese

Maggiori Spese Titolo I + 14.496,00
Minori Spese Titolo I
Maggiori Spese Titolo II
Minori Spese Titolo II
Maggiori Spese Titolo III
Minori Spese Titolo III

Totale 14.496,00
Differenza 0,00

Pompei, 11 maggio 2011.

2



OGGETTO: Fondo Ambito Sociale di Zona N14 - Esercizio finanziario 2011 - Variazione di
bilancio n. l

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: Ar:FA!) l kAt&A.I.,f

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------~r-----------

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

'lSfSi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABILE DE IZIO FINANZIARIO
ILC S ORE

DR ~U'-Jr~.T- PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA INANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n° Alt. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. 11.267/00) 110 per €_-----

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

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

B atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1.0 .p5. 2"eJJ. IL RESPONSABILE D VIZIO FINANZIARlO
ILC TORE
Dr. E g 'o PISCINO



Il presente verbale, previo lettura c conferma, viene cosi sottoscritto:

Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio
Comunale

a affissione da parte dci messo

Pompei. li
1 3 MAG, 2011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USOà\MMINISTRATlVO.
IlDirigenteResponsabile del I Settore A .GG.

Pompei, lì Y Dr.ssa Lucia Di Luca

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.

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

VISTO: Il Dirigente Responsabile 1Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D. Lgvo n.

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma ]0 D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata conn. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei. li

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

a) D Entro il prescritto termine di IO 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] 0, art. 134 comma 3° e art.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 dci 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 Assessore V. Sindaco \

Assessore

Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

Assessore

AVINO Pasquale

ESpOSITO Andreina

ULlANO Ferdinando

Assessore

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 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 Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p.e.
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
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì. _ 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


