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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL L.b...al .Zo.A.A

OGGETTO: Assegnazione in comodato d'uso gratuito al Comitato Locale CRI Pompei
e all'Associazione "Fiocco Azzurro" onlus di Pompei, di una porzione del fabbricato
d iproprietà Comunale sito in Pompei via Aldo Moro II trav.sa denominato Casale Piscicelli.

L'anno duemila,A) addì U del mese di ~,fJ c Glie ore J4i(€f!nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazio~~~odi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K -:
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ,/ ~
ASSESSORE AVINO PASQUALE .i(/ /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X /
ASSESSORE LA MURA AMATO .)( /
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~/ X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO Y /-,

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

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 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 alI 'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelIe modalità e termini di cui alI'art.133 del D.Lgvo
medesimo. _,,,

3. Di incaricare il Dirigente del Settore li. Responsabile del ServizioflNilN p 1110 o .rispettivarnente nella
persona del Idoi ì, rl';)( 1/-..1O E, , 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
delI'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Assegnazione in comodato d'uso gratuito al Comitato LocalleCRI Pompei e
all'Associazione "Fiocco Azzurro" onlus di Pompei, di una porzione del fabbricato di
proprietà Comunale sito in Pompei via Aldo Moro II trav.sa denominato Casale
Piscicelli.

RELAZIONEISTRU'ITORIA
PREMESSO che:

con le Ordinanze di sgombero n.441 del 29/1l/2007 e n.457 del 14/12/2007, si è
provveduto, per i lavori di ristrutturazione del Casale Piscicelli, a liberare il
piano terra dello stesso occupato dal Comitato Locale CRI sita al piano terra del
Casale Piscicelli;
con nota Sindacale del Il.11.2009 prot.n. 40724, i locali siti al lO piano
dell'immobile in oggetto, in data 27.11.2009, sono stati consegnati
provvisoriamente al Comitato Locale della C.R.I.;

CONSIDERATO che
la richiesta del Comitato Locale della C.R.I. del 19.04.2010 prot.n. 15014,
riguardante il rientro nei locali assegnati al piano terra, avendo riscontrato
notevoli difficoltà nell'accogliere disabili e persone anziane, cui il Comitato
assiste;
l'Associazione Fiocco Azzurro ONLUS,con propria nota, del 27.0S.2011 prot.n.
22364, ha richiesto dei locali, in comodato d'uso gratuito, da adibire a sede, per
gli scopi primari dell'associazione quali: diffondere la cultura della solidarietà;
tutelare i diritti del cittadino; difendere l'ambiente e provvedere alla formazione
scientifica e culturale;
i lavori di ristrutturazione del Casale Piscicelli, allo stato, sono sospesi per
reperire ulteriori finanziamenti, ma esiste il Nulla Osta all'utilizzo del piano
terra, ristrutturato, giusta nota n. 1527 del 17 gennaio 20Il del direttore dei
lavori, ing. F. Simeone;

RITENUTO che
l'assegnazione dei locali al Comitato Locale CRI e all'Associazione "Fiocco Azzurro"
ONLUSdi Pompei, apporti un beneficio alla collettività di Pompei ed, al contempo,
costituisca un incentivo al miglioramento delle condizioni sociali e culturali ed in
particolare il diritto alla salute e i diritti dei consumatori.

Si è provveduto a consegnare, in ordine alla programmazione dell'Amministrazione, e
sulla scorta della premessa, delle considerazioni fatte, con verbale di consegna
provvisoria del 22.0S.2011, i locali siti in Pompei alla via A. Moro II trav.sa, piano terra
del Casale Piscicelli, all'Associazione "Fiocco Azzurro" onlus di Pompei e con verbale
di consegna provvisoria del 27.0S.2011, al Comitato Locale Pompei dell1aCroce Rossa
Italiana, come da planimetria allegata, in attesa della consegna definitiva.

Pertanto resta da assegnare in comodato d'uso gratuito al Comitato Locale CRI
Pompei e all'Associazione "Fiocco Azzurro" onlus di Pompei, i locali indicati nella
planimetria allegata, individuati al piano terra, del fabbricato di proprietà Comunale,
sito in Pompei via Aldo Moro II trav.sa presso il Casale Piscicelli.

Il responsabile dell"istruttoria
(geom. ~5ms,o Pelosi)

. f1(UU/l



Letta la relazione istruttoria, che si condivide e si intende qui integralmente riportata;
Ritenuto opportuno concedere i beni in comodato alle associazioni in relazione
indicati, al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni sociali e cultuarli, in
particolar modo per la tutela del diritto alla salute dei cittadini e per il rispetto dei
diritti dei consumatori;
Tutto ciò premesso si

PROPONE

di assegnare in comodato d'uso gratuito al Comitato Locale CRIPompei i locali
al piano terra, del fabbricato di proprietà Comunale, sito in Pompei via Aldo
Moro II trav.sa denominato Casale Piscicelli, come da planimetria allegata (AlI.
A);

di assegnare in comodato d'uso gratuito all'Associazione "Fiocco Azzurro"
onlus di Pompei i locali al piano terra, del fabbricato di proprietà Comunale,
sito in Pompei via Aldo Moro II trav.sa denominato Casale Piscicelli, come da
planimetria allegata (AlI.B); ~)
di fissare il comodato d'uso gratuito in anni ,t,(O, '
di incaricare il Dirigente del Settore II Affari(Finanziari ogni atto ed
adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento;
di dare all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134del TUEL;

ILDirigent
dr. Euge

o;pj
MAJvl-

deliberaComodatogratuito CRI e Fiocco Azzurro.doc
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Oggetto: . Assegnazione in comodato d'uso gratuito al Comitato Locale CRI Pompei e
.' all'Associazione "Fiocco Azzurro" onlus di Pompei, di una porzione del fabbricato

d iproprietà Comunale sito in Pompei via Aldo Moro II trav.sa denominato Casale Pìscicelli,

D si esprime parere SFAVOREVOLE per seguente motivo:

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:
II SETTORE AFFARI FINANZIARI

'06 si esprime parere FAVOREVOLE

Lì --=----->----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. l e 6 - del T.U.E.L. 0.267/00) 0° per €

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Tf;? 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 es né diminuzione di entrata

Lì

IL RESPONSABIL ERVIZIO FINANZIARIO
ETTORE

\rAJl!II::nioPISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA RIA
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 €

D
si attesta che esiste la copertura finanziaria

.~ Il finanzi .atto estraneo a a copertura manziana

Lì tL\ <\; J~ SERVIZIO FINANZIARIO
ORE

SCiNO



al 'Alb ,pretorio per qUindi,Cigiorni c~nsecut i

~(ltt"()M(jNA [: IL SI:G ETA
Dr.ssa a

BERA. R uso AMMINISTRATIVO. i

Il Dirigente Responsabil dello Settore AA.GG.
Dr.ssa Lu'cia Di'Luca

I
I

I

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata: I

D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consi,liari 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:

I
VISTO: /I Dirigente Responsabile l° Settore AAGG.

Dr.ssa ILucia Di Luca

I
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI 24- 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

I

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Mluia Brigida Tedesco

I

2 7 LUG. 2011

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

Pompei lì,

ALE

Prot. Ii ...-.,,----_-,------:-,--,--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pu
Comunale

COPIACONFORMEALL'ORIGINALE.IN

Pompei, Il _

ATIESTATO DI TRASMISSIONEECOMllNICAZIONE

Pompei li, _

ATTESTATODI ESEGUITAPllBBUCAZIONE

IL MESSO COMUNALE
Pompei lì, _

ATIEST ATO DI ESECllTIVITA'
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 bomunicazioni non è pervenuta
aie una richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 13'5 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000): I

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): I

IL SEGRETARIO GENERALE
Pompei lì, Dr.ssa Maria Brigida Te'desco

~LF~~g~~=:~~~~A~~w~:A:~:~~;;~N~:~~:;;;;D[LL'<N~:Jdtt~~~~FIRMA-~~
AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assessore

I

TORTORA Giuseppe Assessore =lb~~~~~~=;;;::LEONE Giuseppe Assessore
I=================== -======================='--===========

(

SPAZIO SERVATOPER ALTRIORGANIDELL'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

============= S;AZI~ RISERVAT~PER~~II~~~R~CATI=DELL·ESEClIZIO~E ==1 ============
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma 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 VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente VfIO 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, li _ IL RESPONSABILE Settore AAX
1

' iCì.
Dott.ssa Lucia Di Luca

===============================================::---======..:::===
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. I

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

======================----============---========================


