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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

OGGETTO: PRESA D'A TTO DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DIREZIONALE - ATTO DIINDIRI O -

'---L-'a-n-n-o-d-u-em----:-:-il-a',-r-1addì del mese di alle ore / nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo conv azione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°) 52.. DEL o't .<J1 .2..0..-\..\

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO 'li' -
ASSESSORE AVINO PASQUALE v -
ASSESSORE LA MURA AMATO V -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE r" -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO y' -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE i

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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 l° - del D.Lgvo n.26712000;
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 Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 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 Capo Settore "~ responsabile del Servizio nella persona del Dr. ~\4.",'\ Il\ \ ~ A. 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. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: PRESA D'A TTO DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DIREZIONALE - ATTO DI INDIRIZZO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

,.

• che l'Amministrazione Comunale ha in animo di razionalizzare la dislocazione dei locali
distaccati dove si svolgono svariate funzioni pubbliche e allocati in immobili di proprietà
privata;

• che attualmente gli uffici distaccati dalla sede centrale ed allocati in proprietà privata sono:
• Uffici Tecnici V e VI Settore;
• Centro sociale Gaudium
• Direzione didattica
• Uffici di Collocamento
• Biblioteca
• Auditorium

• che tale situazione, oltre a creare gravi disservizi legati alla logistica, incide fortemente sulle
casse comunali causa il pagamento dei fitti dei richiamati locali;

• che il Comune, al fine di far fronte a tale situazione, intende realizzare un centro polifunzionale
da adibire ai servizi sia comunali che di interesse sociale;

• che a tal fine con delibera di consiglio comunale n° 16 del 07/0412011 veniva approvato il
programma triennale ed annuale delle opere pubbliche, in cui nel programma annuale veniva
inserito la realizzazione di un Centro Direzionale attraverso la formula del Leasing in
costruendo;

• che il Comune di Pompei è proprietario di un lotto di terreno di forma trapezoiadale ubicato alla
via Mon. Di Liegro;

• che con nota del 16/06/11 prot. n° 21138, il sig. Sindaco, invitata il Dirigente del VI Settore a
voler predisporre il progetto preliminare sul fondo di proprietà Comunale ubicato nel Parco
Maria, che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

• che in ottemperanza al richiamato invito il Dirigente procedeva all' elaborazione del progetto
preliminare per la realizzazione di un Centro Direzionale composto dai seguenti elaborati agli
atti del Vi Settore, i quali anche se non materialmente allegati al presente atto ne formano parte
integrale e sostanziale:

a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) Tav. 1 planimetria generale;

Tav. 2 piante;
Tav. 3 Prospetti e sezioni;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
f) calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto;

• Che occorre procedere all'approvazione del richiamato progetto preliminare .
Il 'r/gente VI ettLJ~iFPrn

Ing. f\n



Il Sindaco e l'Assessore ai LL. PP

Vista

• ILa relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria;
Vista la D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Visto il d.p.r. 207/2010 e s.m. e i.

«,

•
•

Ritenuto

I

• Che il richiamato progetto, nel pieno rispetto delle linee prograrnmatica dell' Amrninistrazione, rappresenta un
ulteriore punto di riqualificazione funzionale per la Città; i

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale procedi all' approvazione del presente progetto
preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di dare corso alle fasi necessarie al
conseguimento degli obiettivi prefissati. I

I

I

PROPONGONO DI DELIBERARE
I

1. Di prendere atto del progetto preliminare per la realizzaziorle di un Centro Direzionale
Iredatto dal Dirigente del VI Settore composto dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa; I

b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) Tav. 1 planimetria generale;

Tav. 2 piante;
Tav. 3 Prospetti e sezioni;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
f) calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto:

I

Che anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione. I

2. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Ing. Andrea Nunziata di attivare le procedure per la
redazione e pubblicazione di un bando di gara utilizzando la formula del leasing in costruendo;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico di
questo Comune. I

L'Asse isore ai LL.PP.
Prof. A~~ V lCt'II::'O Man echi

: J\'\

".



CITTA' DI POMPEI
t 21138 del 16-06-2011Pro .

\iiiilllllllllii
AI Dirigente it VI Settore

Ing. Andrea NunzJata

Oggetto: Costruzione centro Direzionale Parco Maria.

Con riferimento al recente incontro relativo all'oggetto, invito la S.V. in ragione

dell'indirizzo di c.c. (approvazione piano annuale delle OO.PP.), a voler predisporre ij progetto di
massima sul suolo di proprietà Comunale ubicato nel Parco Maria, utilizzando anche l'area da

destinare a parcheggio.
Resto in attesa di una sollecita risposta.

" .

Pompei,13 giugno 2011

Il Sindaco
Aw. Claudio D'Alessio



OGGETIO: PRESA D'A TTO DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIREZIONALE -
ATTO DI INDIRIZZO •

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma 1°· T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

;K(<;i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il R.->sron..sabile del ServizioCLgr~~~TfbRE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma 1°· T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
,/'t: si esprime parere FAVOREVOLE

'_ò>

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

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. I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

Li 1~ JoJj IL RESPONSABIL~SERVIZIO FINANZIARIO
IL C B SETTORE

Dr. E io PISCINO



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

Prot. n _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consc
Comunale

i previa affissione da parte del messo

IL ME~MUNALE

Pompei, n 08 LUG. 2011 .~ -é .. ~."...

Pompei, n _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAI_E, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settor

Dr.ssa Lucia Di Luca
A.GG.

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O 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,
O 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

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi del l' art 124- comma IO 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 Tedesco

Pompei. n
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

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 cio contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma IO, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n, 267/2000);

b) O 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, n IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr, ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

/~//,/~ ./ iV======================================~=====================================================
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

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
LA MURA Amato

Assessore

Assessore

TORTORA Giuseppe

P.R. Data e Firma
O Presidente del Nucleo di Valutazione--------- D Presidente del Collegio dei Revisori---------

----------- O 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.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei, Il _

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

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
Pompei, lì _

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

Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


