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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL "3 ,).. O 5 .20M

OGGETTO: Approvazione programma eventi estivi 2011.

L'anno duemila undici addì 3 -d-- del mese di ,!tttn,1R.Nblle ore 14(jf nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione ';1ei~didi legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO IX -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO »« -
ASSESSORE UllANO FERDINANDO ....<'"" -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - ---\-'
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -

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

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.
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 ali 'art.133 del D,Lgvo lfeto,
Di incaricare il Dirigente del Settore lU ~ Responsabile del Servizio , nella persona
del Dr. per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative,
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. l 34 - comma 4° - del D,Lgvo n.267/2000.

2,

3,

4.



Oggetto: Approvazione programma eventi estivi 2011.

Il Dirigente del IW Settore

Premesso:

che gli EE.LL. sono tenuti ad erogare in favore degli anziani e dei minori, una serie di attività
finalizzate non solo alla tutela, alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di bisogno o di
disagio, ma favorire momenti di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale della città;

che a tal fine da diversi anni, l'Amministrazione comunale promuove e sostiene molteplici
iniziative culturali, sportive e ludiche per le fasce sociali più deboli disagiate;

che nell'ambito di tali iniziative, l'Ufficio Politiche Sociali intende organizzare per l'estate 2011 una
serie di incontri socio - ricreativi rivolti agli anziani e ai bambini residenti nel territorio cittadino,
che si terranno come da calendarizazione di seguito specificata:

Giugno e Luglio: adesione al "Progetto Benessere 2011" proposto, come per i decorsi anni, dalle
Terme di Castellammare di Stabia. L'iniziativa è rivolta agli ultrasessantacinquenni residenti nel
territorio di Pompei

Luglio: Campus estivo, per bambini appartenenti alle fasce sociali disagiate finalizzato ad attività
ricreative e socio-educative;

Luglio e Agosto: Serate danzanti, da tenersi 1volta a settimana nel cortile della Scuola elementare
di piazza Schettini. Nel corso delle serate saranno ospitati dei relatori che, di volta in volta,
affronteranno un tema di interesse per la terza età;

Ottobre: Soggiorno climatico della durata di quattro giorni presso una rinomata stazione termale.

Che le suesposte iniziative, rappresentate agli iscritti al Centro Sociale Anziani "Gaudium"nel corso
di una riunione tenutasi sul tema in data 19.5.2011, hanno trovato largo consenso tra i soci;

Ritenuto impegnare per i sopra indicati eventi la somma di € 10.000,00 al corrispondente capitolo
del bilancio c.e.

Propone alla Giunta di Deliberare

1. Di approvare, per le motivazioni sopraindicate, il programma. eventi estivi 2011, nelle
modalità e nei tempi indicati in narrativa

2. Rendere pubbliche le varie iniziative a mezzo di manifesti
3. Dare atto che la copertura finanziaria della somma di € 10.000,00 è assicurata al capitolo

1412.6 del bilancio c.e.
4. Dare mandato al dirigente del lll" Settore per l'adozione degli atti consequenziali.

'rigente del Ill" Set
ndo Serrenti



I

Centro Sociale per Anziani /I Gaudium"

Assemblea dei soci (art. 9 del Regolamentoper il funzionamento del Centro: Delibera
di cc. N. 27/2010 )

Verbale N. 1 del 19.5.2011

Addì 19 del mese di maggio alle ore 15,45, a seguito di regolare avviso pubblico, affisso nei locali
del Centro Sociale" Gaudium" per i quindici giorni precedenti l'adunanza, si è tenuta, in seconda
convocazione , l'Assemblea degli iscritti al Centro Sociale Anziani per la discussione del seguente
o.d.g.:

1) Programmazione attività estive anno 2011.

2) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea l'Assessore alle Politiche Sociali, Dr. Ferdinando Uliano, delegato dal
Sindaco.
Assiste il Vice Presidente nonché tesoriere del Comitato di Gestione sig. Pappalardo Franco

Apre i lavori l'assessore Uliano in qualità di Presidente delegato dal Sindaco.

L'Assessore dopo i saluti di rito procede ad illustrare ai presenti la proposta del!' Amministrazione
in merito agli eventi estivi per l'anno 2011, così come di seguito indicato:

Giugno e Luglio: adesione al "Progetto Benessere" proposto, come per i decorsi anni, dalle Terme
di Castellammare di Stabia. L'iniziativa è rivolta agli ultrasessantacinquenni residenti nel territorio
di Pompei.

Luglio e Agosto: Serate danzanti, da tenersi 1 volta a settimana nel cortile della Scuola elementare
di piazza Schettini. Nel corso delle serate saranno ospitati dei relatori che, di volta in volta,
affronteranno un tema di interesse per la terza età;

Ottobre: Soggiorno climatico della durata di quattro giorni presso una rinomata stazione termale.

La proposta come innanzi formulata trova il consenso dei soci.

Nel corso della riunione vengono discusse diverse iniziative ludico-ricreative aperte solo agli
iscritti del Centro, le quali di seguito si riassumono:

1) Torneo di Bocce. Organizzatore e promotore Franco Pappa/ardo;



2) Torneo di biliardo. Organizzatore e promotore Adami Bruno.
3) Torneo di Burraco. Organizzatore da definirsi
4) Corsi di ginnastica dolce. A tal fine sarà chiesta attraverso avvisi pubblici la disponibilità di

volontari che, gratuitamente, svolgeranno una volta a settimana degli appositi corsi.

Nel corso della riunione viene appalesata dai soci la necessità di procedere ad una modifica del
Regolamento per il funzionamento del Centro Sociale Anziani, con specifico riferimento alle
prescrizioni contenute in ordine:

- alla residenza: se estendere o meno l'iscrizione anche ai non residenti e come agire nei
confronti di quella sparuta minoranza di anziani (3-4) che, pur non residenti, frequentano il
Centro da svariati anni;

- all'età: abbassare la soglia di età richiesta per l'iscrizione;
- al reddito: equiparare la pensione sociale alla pensione minima attesa l'equivalenza degli

importi.

A tale scopo viene concertato tra i presenti che sarà costituito un gruppo di lavoro per apportare i
giusti emendamenti al Regolamento comunale nonché per la formulazione di un disciplinare
interno allo scopo precipuo di scoraggiare eventuali comportamenti poco educati da parte dei
frequentatori del Centro.

Nel corso della riunione il Vice Presidente, facendosi portavoce delle necessità degli iscritti, chiede
all'Assessore la possibilità di ricevere un contributo economico a fronte delle varie e numerose
spese affrontate dai soci per l'allestimento del campo di bocce (all'incirca € 600,00) e per il
trasloco del biliardo ( € 400,00)

Alle ore 17,45 termina la riunione.

Del che è verbale

L'Assessore alle Politiche Sociali, in qualità di Presidente
con delega sindacale F.to Dr. Ferdinando Uliano

1/ Vice Presidente Comitato Gestione Centro Sociale
F.to Sig. Franco Pappalardo



OGGETTO: Approvazione programma eventi estivi 20 Il.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ~

Il Responsabile del Servizio
IL CAPO S ORE
r. Raimon o

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si 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 . inuzione di entrata

Lì n /5 I ZoLI
----~----

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA Z
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINAN lA

IZIO FINANZIARIO
TORE

Piscino
-------------t----I--+-~----

Codice n° ------ Cap. PEG n° _

70iACompetenza/anno ..c..._- __ -rr-r--r-rr-

Rif. Ex cap. no ./j-,--u---,-1-=z=-+I-,~",---
1

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. Iln --co.3 - dd T.1I.E.1 . n.267/(0) n"__ ~ per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 -.-co. I e 6 - dci T.U.E.L. n.267/00) n° li ~ ~_ per E __ j!?..~!!!!..qLC::.J
OGGETTO:

Jli si attesta che esiste la copertura finanziaria

(ZIO FINANZIARIOLì ----f;-----l.---J'----=-f----=--



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

Dr.ssa

ERALE

------r--\-~---~--

Prot, lì --:--:_-,-- __ :-:--:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretori o per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte dci messo
Comunale

3 1 MAG.2011Pompei lì, _
IL M~ COMUNALE

~?7-<'----
ILSEG

Dr.ssa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile dellO Settore AAGG.
Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Lu a

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

Pompei lì, _ VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PlJBBLlCAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal .contrasscgnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei li, _
IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto tenni ne 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 l", 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 dei suoi
componenti (alt. 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

UllANO Ferdinando

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

Assessore

Nominativo
LA MURA Amato

ESPOSITO Andreina

MANOCCHfO Vincenzo

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sin

Assessore
Assessore Assessore
Assessore

=====================================
SPAZIO lSERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Finna

=============================================================

D Presidente dci Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente dci Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data c Filma

------------ 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

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e'o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

P.R. Data e Firmaal Dirigente Settore Affari Generali
al Diligente Settore Affari Finanziari
al Diligente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale
al Diligente VO Settore Tecnico c P.c.
al Diligente VIO Settore Tecnico
al Diligente VIJO Settore Tur.-Cult.-Leg

Pompei, li _
IL 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=========================================~-------------------------===========================================~.========


