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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No)1-E; DEL 05, og .2-0AA!

Oggetto: Proposta di variazione PEG del 5 ettore Affari Social: e f(emogrCf.fìci.
I

L'anno duemilaundici addì O 5 del mese di Zé ITtl{~ ore,A3h5 nella sala delle adunanze del Comune si è riunita
la Giunta Comunale, previa convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.: I

Cognome e Nome I P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X /'
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO I

.k ,/
ASSESSORE AVINO PASQUALE I X ,,/

i

ASSESSORE LA MURA AMATO ,

X ,/
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO

,

X ./"

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE , Y ./

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE I {/ ,/'
, , .. ~,Assume la Presidenza I Avv. Claudio D Alessio nella sua qualità di Sindaco. .

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

l) Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa ali 'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2) DiN O fJ 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 all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante re 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: Proposta di variazione di PEG.

IL DIRIGENTE

VISTE

Le Linee Guida Regionali per il Piano Sociale di Zona 2010/2012, eman~te con 0.0. n. 871 del

28.10.2009 Settore Sociale - Attività Sociali, prevedono le seguenti aree d'intervento:

• Responsabilità Familiari;

• Diritto dei Minori;

• Persone Anziane;

• Contrasto Povertà e senza fissa dimora;

• Persone Disabili;

• Azioni di Sistema (UdP);

• Servizi per il Welfare di accesso.

CONSIDERATO

Che il Settore Affari Demografici e Sociali al fine di garantire il conseguimento delle finalità

generali indicate nella Legge n. 328/2000 e nelle Linee Guida Regionali periI Piano Sociale di Zona
,

2010/2012 su richiamate, si pone l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi essenziali.

Che in relazione all' area di contrasto alla povertà e specificamente alla corresponsione di contributi

economici agli indigenti, al fine di consentire la realizzazione di provvedimenti urgenti ed

in differibili e alla luce della comunicazione dell'Ufficio di Piano prot. 15562 del 05.05.2011, si

rende necessario uno storno tra capitoli del PEG assegnato allo scrivente dirigente.

Che la variazione di PEG proposta interessa i seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo Codice bilancio Previsione Variazione Previsione finale

iniziale proposta ,

1450.00 1.10.04.05.04 344.973,22 - 9.000,00 335.973,22

Programma di

com partecipazione



fondo unico ambito

- fua - quota a

carico bilancio

com.le per servizi

trasferiti ali' am bito

1454.00 1.10.04.05.19 22.000,00 + 9.000,00 31.000,00

Contributi

assistenziali

indigenti.

,

RITENUTO

pertanto necessario approntare una variazione di PEG di questo ente prevedendo una minore

spesa pari ad euro 9.000,00al capitolo 1450.00e al contempo prevedendo una maggiore spesa tra le

uscite al capitolo 1454.00per una somma di pari importo.

PROPONE ALLAGIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Di approvare una variazione di PEG prevedendo tra le uscite una minore spesa pari ad euro

9.000,00al capitolo 1450.00e al contempo prevedendo tra le uscite una maggiore spesa al capitolo

1454.00per una somma di pari importo.

Il Dirigente

Dott. Raimondo Sorrentino Avv. Claudio D'Alessio

• DEI SERVIZI
I CIALI

ndo SORRENTINO
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CITTA' DI POMPEI
15562 del 05-05-2011Prot .

....._ ..•..._-

AH8lTO NJ4 - REGIONE CAMPANIA
omuf/; di " C1J'tell.mmare di Stabia - Agerola - c.sola di NIlPoll _ Gragmlno
- Lettere - Plmtmte - Pompei •• S8nl:lJHarlll La ~rlti - Sant'Antonio Abate.

Prot. n. 63b del 04J05/1011

Al Dlriltllti Settori Politiche Sociali
del Com~nl partae •.•AMbito NI4-lol't) ledi

I p.e, AI Pn:aldente del Coordln ••••cto ••••tuzioa.1c Ambito NI4- citti
'li Ai Sind.ci dci ComuDi plrme •.•AMbito NI4 -loro ladi

Oggetto: AttuQ.lnne del Piano SfH:i.le di ZonL

~ Area Diritti dei minori - SenoQio ricovero minori in Strutture reJid.uilllie lemiraideaziali.;

~ Arca Con'n.to alla pov~rtl- Co.tributi cc:onomlci.

In relazione al1'oagetto, per non interrompere servizi obbligatori per i Comuni partncrs ed
evitare aggravi di spesa dovuti a1Jamaturnione di interessi c quant'altro col/egoto DJritardato
P8samento di fatture e per COlUntire 18J'elflI~one di provvedimenti urgenti ed indifferihili,
si comuDica che i Diriaenti dei Settori potranno continuare a liquidare con le modalità
pregre$~e in flttCsa deU'approvozione dei bilanci comunali e comunque non oltre il
30/06/20] t. A far dala dal mc:se di luglio p.v. inderosabiLmcnte aranno avviate le procedure
uniche conneliSC alla costituzione del FUA een procedure cbe saranno poi comunieate alle
SS.J.L. Pertanto appare opportuno rappresentare la necessità ehe vecchie c nuove procedure
di impegnj di spesa per iservizi in porola si concJudano al 30/06/20 Il.
A tal tinto si chiede lIin d'ol'D di trasmettere con sollecitudine, dopo la suddel18 data, una

dettagliata reJazione csplicativa di tutta l'attivitA avviata do1l'01/0112011 al 30/06120] l in cui
siano chiaramente riportate tutte le procedure avvjate COni relativi impegni di spesa c la loroscadenza,

Si resta in attesa dj corlese soJleciLo riscontro per cvidom~iarc evntuall crit/eitè
per assicurare lo svolgimcnto delle attività eon le mOdalità su Indicate,
Cordiali uti, ~

IL COO OINA
Gi a p CA

UFFICIO DI PIANO. Betrore/.328/00
COmuneQpOlIl. t:JIS'nLl.A/lfMARe 01 StABIA

P/~ '-tteottl ~O• teI. O/U~HU30- fax DBJ8728UII



Oggetto: Proposta di variai/o ne PEG del Settore Affari Sociali e Demogrqfìci.

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

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~~ 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 diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE
IL C

S RVIZIO FINANZIARIO
ETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN 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.lJ.E.L. n.267/00) per f. __

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n?
--- per € . _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~') Il
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

ILCA TTORE
( Dr. E gen o Piscino)



F.to A

via affissione da parte del messo

Il presente verbale. prcvio lettura e conferma. viene così sottoseritto:

Prol. Ii
[)clla-~-~cstes;(Jehbcraz,illle~cne iniZiata oggi la pubbh H ~

Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, I,,,,,,,,.;owvr..,.

Pompei. Ii _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMIINICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato eon lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

l.gvo 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.
F.to F.to Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D.

Pompei, li ~~~~=.======_ .._.. _
ATTESTATO DI ESH;lJITA PIIBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. l.gvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami cd opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei. li _ ~~======.-------- --------- --- ---_.---
ATTESTA TO ()I ESECIJTIVIT A'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O 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. 26712(00);

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. Ii_._____ IL SEGRETARIO GENERALE:
F.to Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
Leone Giuseppe

FIRMA Nominativo
Manocchio Vincenzo Assessore

t FIRMA

~.~

W~
I

Assessore

Avino Pasquale Assessore Tortora Giuseppe Assessore

Alfano Claudio Assessore

La Mura Amato Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI OR(;ANI DELL'ENTE
l.a presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data c Firma
O l'residente dci Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori----------

----------- D Presidente dcIIa Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL't:SECliZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima c le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e l'irma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore AlTari 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
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.1i

elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei. Ii .. _ IL RESPONSABILI: Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORMI: ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei. Ii_._____ \I Dirigente Responsabile I Settore AA.Cìtì.

Dr.ssa I.ucia Di Luca
~~,.---:::==::::.-=:-====-================================================.=====


