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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ;\60 DEL)6, 06. 20M

OGGETTO: Comitato "Pro Parroco Don Gennaro Carotenuto". Provvedimenti.

L'anno duemilaundici addì ~~' del mese di '\.-.t,l..L/,u...::) alle ore .13/4 I), nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazJ1o~e dei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO »« --
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO .X- -
ASSESSORE UllANO FERDINANDO ~ N/~(1 (HAA~I J
ASSESSORE AVINO PASQUALE »« <,

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE :>< -
ASSESSORE LA MURA AMATO »« -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .>C- --

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 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 ali' 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.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore YlL'" Responsabile del Servizio , nella persona
del Dr. 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. l 34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: COMITATO" PRO PARROCO DON GENNARO CAROTENUTO"
PROWEDIMENTI

IL SINDACO
Premesso che:

In data 24.9.2009, con atto di G.C. n.327, l'Ente concedeva al Comitato" Pro Parroco
Gennaro Carotenuto " composto da cittadini pompeiani, nel vecchio cimitero lato ovest, un
suolo per la realizzazione di un mausoleo in memoria del Sacerdote Don Gennaro
Carotenuto, già Parroco della Parrocchia del SS. Salvatore dal 1946 al 1965;

In ricordo della fulgida figura di questo Sacerdote, figlio di Pompei, da tutti ricordato per il
suo vivere umile, povero tra i poveri, è stata realizzata, con l'impegno economico di alcuni
cittadini di Pompei, una stele in pietra poggiata su lastre marmoree con una targa in ottone
e relativa epigrafe. Oltre a ciò si è provveduto alla stampa di un libro di suoi scritti e
memorie ritrovate presso l'abitazione di un altro sacerdote che svelano ancor di più la
semplicità per fede e carità del suo animo nobile;

Con nota n. 23216 del 16.6.2010 il Comitato" Pro Parroco Don Gennaro Carotenuto "
nelle persone di Vincenzo Sicignano, dell'Aw. Renato Ceccarelli, e di Carotenuto Benito,
tutti specchiati esponenti della società pompeiana, hanno fatto richiesta
all'Amministrazione Comunale di compiere un ulteriore sforzo economico che possa loro
permettere di chiudere, attraverso la pubblicazione del libro e la scopertura della lapide
commemorativa, la celebrazione di un servo di Dio che nella vita terrena ha rifuggito ogni
elogio;

In considerazione di ciò è volontà dell'Amministrazione Comunale unirsi agli sforzi del
Comitato tramite un parziale rimborso per le spese sostenute dal Comitato, e quivi
allegate, nella misura di €. 1500,00 da impegnare al Cap. del Bilancio 2011;

Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

• Di prendere atto, per tutto quanto precitato e che qui si intende integralmente
trascritto, e di aderire parzialmente alla richiesta del Comitato " Pro Parroco Don
Gennaro Carotenuto " per la compiuta realizzazione del programma di eventi ed
opere in ricordo del Sacerdote pompeiano che racchiude l'essenza della tradizione,
della fede e della religione nella antica Valle di Pompei;

• Di approvare la spesa di €.1500,OO da impegnare al Cap. r6p del Bil. 2011 a favore
del Comitato suindicato liquidando la spesa con ulteriore atto dirigenziale.

ILDIRIG
Aw.V
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Ill.mo Signor Sindaco
Avv.Claudio D'ALESSIO

Comune di POMPEI

Oggetto: Mausoleo pro Parroco Don Gennaro Carotenuto.

Il Comitato che durante il periodo trascorso ha continuato la sua opera per la
realizzazione del programma manifestato con la nota del 4 aprile 2008 e che attraverso la
concessione cimiteriale - giusta delibera di Giunta del 24/9/2009 - ha posto le basi per il
monumento, secondo il progetto approvato, torna a rappresentare la necessità di un ulteriore
intervento da parte dell' Autorità comunale per il completamento dell' opera. Si tratta,.in particolare,
della stele in pietra - lapide alla memoria - che deve racchiudere la storia di questo stupendo figlio
di Pompei.

Purtroppo il costo supera le forze economiche del Comitato, che sta provvedendo
alfabfsogna con raccolta di volontari in gara fra loro.

E' nata altresì l'idea della pubblicazione di quanto l'anima poetica del defunto
Parroco ha prodotto con i quaderni che sono stati rintracciati in originale e conservati dal confratello
sacerdote, Don Giuseppe Bezzeccheri, che rappresentano la semplicità di un animo nobile per fede
e "Carltà.

Sarebbe dato, in tal modo, un ulteriore riconoscimento dell'animo così
religiosamente artistico del compianto Parroco Don Gennarino al quale può essere ben ascritto il
"DE HOC SATIS" latino.

Nella fiducia che vorrà compiere un ulteriore generoso intervento e consentire di
terminare il programma che racchiude l'essenza della tradizione, della fede e della religione n Ha
antica Valle di Pompei, ringraziando, porge distinti saluti. y
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EPILIZIA E GESTIONI SNC

Cliente

02 J

Spett.le Comitato "Pro Don
Gennarino Carotenuto"
Via S.G.Battista della Salle 41
80045 - Pompei (NA)

.v'"/§~O'-rr,
P.IVA / C.F.SCGVCN29D05G813F J

Fattura pro forma

31/05/2011 J--.....,;,.---

BONIFICO BANCARIO su ns. IBAN IT16 U010 0576 0400 0000 0000 552

_________________________________________________________________________________ , , r_-------------------------
L---!'-~~~'!!!~------------------------------------------------ l.S!,~J--~~~-~~!,--l-----!n.'~!!~-----j-!y2'--j
Compenso forfettario per la realizzazione del monumento funerario

alla memoria di Don Gennarino Carotenuto, comprensivo di fornitura

e posa in opera di lastre marmoree e blocco lapideo, oltre targa e

scritte in ottone
JI 5.000,00 5.000,00 20%

CITTA' DI POMPEI
Prot. 19968 del 08-06-2011
ARRIVO

Imponibile

Imposta Iva 20 %

5.000,00

1.000,00

6.000,00 EurTOTALE FATTURA

Edilzia e Gestioni sne
Via Vittorio Emanuele, 36 - 80045 Pompei

tel. I fax +3908119664398 email: ediliziagestioni@libero.it
P.Iva 03045411216

Banca BNL -Angri IBAN 1T16 U010 0576 0400 0000 0000 552

mailto:ediliziagestioni@libero.it
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Spett. Comitato "Pro don Gennarino Carotenuto"
Benito Carotenuto
Via Colle San Bartolomeo. 49

P01\ilPEI - l\A

c.r CRT BNT 34LOI G813l'
P.IVA

7/06!20 Il
Dr)cur'J1FNT~J
l.:: TR.é\SPOIl TU

Acconto su fornitura del libro 'Don Gennarino Carotenuto -
poesie e scrut:

CITTA' DI POMPEI
Prato 19970 del 08-06-2011
ARRIVO
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Oggetto: Comitato "Pro Parroco Don Gennaro Carotenuto". Provvedimenti.

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

SETTORE PROPONENTE E/O ~SSATO :
tI' ì I..-/

si esprime parere FAVOREVOLE
----:::::::::::>

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------+,-------+---,---it-

Lì

Il Respo
ILe

bile del sewiziO
O SETTO .t ti~. I !y

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

IZIO FINANZIARIO
ORE

'0 PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA ARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art------ ------- ._------
Competenza/anno ~

Rif. Ex cap. n?__ ~-,-'>.......=.Q""- _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per €
------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) nO~)per € (0?L>

OGGETTO:

19si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DE
CAPOS

Dott. Eugen o

IZIO FINANZIARIO



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

Prot. lì . ,.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pr~ono:pér quindici giorni consecutivi pr
Comunale .> '(:- '.-'

MUNALI; '/
''''I1 7 GIU. 2011Pompei li, _

Pompei, lì _

ATTEST ATO 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'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;

Pompei lì, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile (0 Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 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 TedescoPompei li, _

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 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 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 (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

TORTORA Giuseppe

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

UllANO Ferdinando

AssessoreAssessore V. Sindaco

Assessore Assessore

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 Finna

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 Finna P.R. Data e Firma
al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale
al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.
al Dirigente VJO Settore Tecnico
al Diligente Vll" Settore Tur.-Cult.-Leg.

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 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
====================================================;======================================================


