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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 )55 DEL )..A. 01. 2-0-""","

Oggetto: Programma eventi estivi 20H Programmazioni attività Iudica-sportive.

L'anno duemilaundici add.ì lr( del mese di J ''o alle ore 14lX) nella sala delle adunanze del Comune si è riunita
~ . . ~. I Id' S'la Giunta Comunale, previa convocazione nel mo I I egge, con a presenza el Igg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO :x~ "\..

ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO >< <,
ASSESSORE LA MURA AMATO X <,
ASSESSORE AVINO PASQUALE Y <,

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO '-- .><-
ASSESSORE GIUSEPPE LEONE ;X

"-ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE <, X

Partecipa 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 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

".
I) 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 ~ 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 Servizio Sociali nella persona del dott Raimomdo Sorrentino 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: Programma eventi estivi 2011. Programmazione attività ludico-sportive

Il Dirigente del Ht" Settore

Premesso:

che questo Ente d'intesa con l'Assessorato allo Sport intende promuovere,come per i decorsi
anni, una serie di iniziative volte ad incoraggiare i giovani e meno giovani alla pratica delle attività
ludico- sportive nonché a coinvolgerli in attività ricreative;

Letti ed esaminati in proposito gli allegati progetti, presentati dall' Associazione Sportiva
Dilettantistica "Minigolf Culb Pompei", con sede in Pompei alla via Mons. Di Liegro, e
dall'Associazione ASC By Enzo Cesarano, con sede in Pompei alla via Statale 145, acclarati al
protocollo dell'ente rispettivamente ai numeri 17604/2001 e 14875/2011, che di seguito si
riassumono:

Associazione Sportiva Dilettantistica "Minigolf Club Pompei" attività proposte: l)Torneo
Amatoriale Città di Pompei di Golf su pista a squadre- periodo settembre-ottobre- ;2)
Organizzazione 10 giornate promozionali dello sport c/o l'area Minigolf rivolto ad Associazioni,
gruppi, o aggregazioni spontanee della Città- periodo: luglio- agosto. Il sito: via Mons. Di Liegro.
Per le finalità suddette l'impegno spesa richiesto è di € 2.000 iva inclusa, se dovuta.

Associazione ASC BY Enzo Cesarano attività proposte: mini volley, tiro alla fune, giochi di abilità,
percorsi motori, caccia al tesoro. Il periodo luglio- settembre. Il sito: Parco del Bambino sito in via
Aldo Moro. Per le finalità suddette è prevista una spesa di € 1.000, oltre iva al 20%, per un totale
di € 1.200,00;

Attesa l'opportunità di aderire alle sopra indicate proposte in considerazione che iniziative similari
hanno trovato, gli scorsi anni, largo consenso tra i cittadini residenti;

Per tutto quanto innanzi

Propone alla Giunta

1. Di approvare, i progetti presentati dall' Associazione Sportiva Dilettantistica "Minigolf
Culb Pompei" , con sede in Pompei alla via Mons. Di Liegro, rappresentata dal dr. Michele
Spiezia e dall'Associazione ASC By Enzo Cesarano, rappresentata dal sig. Enzo Cesarano,
con sede in Pompei alla via Statale 145.

2. Laspesa complessiva di euro 3,200,00 trova copertura al cap. 852 del bilancio c.e.

3. Dare mandato al dirigente del lll" Settore per l'adozione degli atti consequenziali.

Il Dirigente del 111° Settore



Oggetto: Programma eventi estivi 201. Programmazioni attività ludico-sportive.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: 111°Settore

!1<si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ---il,..--+-----t----1"+------""~----

Lì ----'----f-----l--\---------jH

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 : ------~"""r--------

:------,-,--~~___t--:c-~-------
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s diminuzione di entrata

IL RESPONSABIL
IL C

E SERVIZIO FINANZIARIO
O SETTORE

Lì

--------------_._-----=------
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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/(0) n° per t' .__

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 ~ CO.! e 6 ~ del T.U.E.L. n.267/00) n° ~ /:;[ 0. per E 3 2D..D 1f>2--

OGGETTO:

~si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì I( 1·[01 t> IL RESPONSABILE
ILCA

( Dr.

Il presente verbale. prcvio Icttura c conferma. viene così sottoscritto:



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

Pro!. lì
Della suestesa deliberazione viene in;ziata~oggi la pubblicazione all'Albo Pretori o per quindici giorni consecutivi
Comunale

------+--,L+----~---

ERALE
Tedesco

Pompei li.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I" Settore AA.GG.

Dr. ssa Luc ia Di LucaPompei. lì .. _

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

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

125 del D.

Pompei lì.
VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- 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 TedescoPompei lì, _

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 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 a11.135 comma 2° _ del D. L.gvo n.
267/20(0);

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

Assessore

Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore

Nominativo
ALF ANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

Assessore V. Sindaco

Assessore
Assessore

1~!fc,. ·
==================================- ~~::================================================================

LEONE GIUseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.e.:

P.R. Data e Finna

____________ D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data e FinnaD Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale 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 lc relative procedure attuative:

==~================================================~======================================================

al Dirigente JO Settore Affari Generali
al Dirigente fIO Settore Affari Finanziari
al Dirigente IfIOSettore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Polizia Locale
al Dirigente VO Settore Tecnico e P.e.
al Dirigente vr- Settore Tecnico
al Diligente VIfO Settore Tur-Cult -Leg.

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabi le Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e.o Responsabile Servizio
c/o Responsahile Servizio

P.R. Data e Finna

Pompei. li _
IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca===================================~=====================~==============================~========~=~======
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, li Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca===============================---------------------------------~-------------========================~=====================~==---


