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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

OGGETTO: Controllo di Gestione - Nomina componenti

i

N°2.01- DEL '20.)0· 20AÀ .

I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
I

L'anno duemilaundici addì ~ E•..•1\ del mese di 0"1 O~et alle ore li I)5 nelle' sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO «: ./

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X /
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ./

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ./
ASSESSORE LA MURA AMATO )( ,/

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE : )( /'
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE I ./ X
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO I X /'

!
,

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste 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
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato
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;

I

!
I

dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

oggetto, corredata dai pareri di cui

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 ali' 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 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 A A I çr. ,nella persona del
Dott.t. <\ Se.. \ N'O per tutti gli atti co~nessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle 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.



~~··I

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Controllo di Gestione - nomina componenti

L'articolo 147del TUELdispone che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia
!

organizzativa individuano gli strumenti e le metodologie adeguati a verificare,
i

attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 188del 28 novembre 2003è
istato approvato il Regolamento sul servizio di controllo di gestione.
I
i
I

Lo stesso prevede, all'articolo 20, che il controllo di gestione è un collegio
I

composto da tre membri, scelti tra laureati in economia e in giurisprudenza, con
i

esperienza in materia amministrativa-contabile, o di tecniche di gestione e di
i

monitoraggio. I componenti sono nominati. sulla base del criterio dell'intuitu

personae, con deliberazione della Giunta Comunale, che individua, altresì il
i

Presidente. L'incarico ha durata di due anni, rinnovabili per un altro biennio.
I
i

Il compenso è fissato, in considerazione della riduzione prevista dalla legge

finanziaria per il2011, in € 450,00 mensili oltre oneri, se dovuti. I

i
I
I

Il precedente Controllo di gestione ha terminato le proprie attività il giorno 5

ottobre scorso e quindi è opportuno procedere alla nomina del nuovo Controllo di
gestione.

ILDIRIGENT
AFF

(dr. Eu

Pompei, 20.10.2011



PROPOSTADIDELIBERAZIONE

Letta la relazione istruttoria che precede, che si condivide e si intende qui

integralmente riportato;

Visto il Regolamento sul servizio di controllo di gestione, approvato con

deliberazione della Commissione Straordinaria n. 188del 28 novembre 2003;

Visti i curricula presentati, allegati alla presente proposta, Iler la nomina del

Controllo di gestione: I

1. dr.ssa Annalisa Ramunno - nata a Vico Equense il 06.08.1967 - laureata in

Economia e Commercio;

2. dr. Maurizio Cascone - nato a Pompei il 06.02.1971 -laureato in Economia e

Commercio;

3. dr. Vincenzo Di Paolo - nato a Pompei il 24.06.1964 -laureato in Economia e

Commercio;

Tutto ciò premesso

SIPROPONE

l. di nominare, quali membri del Controllo di gestione:

a. dr .ssa Annalisa Ramunno - nata a Vico Equense il 06.08.1967 -laureata

in Economia e Commercio;

b. dr. Maurizio Cascone - nato a Pompei il 06.02. 971 - laureato in

Economia e Commercio;

c. dr. Vincenzo Di Paolo - nato a Pompei il 24.06.1964 - laureato in

Economia e Commercio;

2. di conferire le funzioni di Presidente alla dr.ssa Annalisa Ramunno;

3. di demandare al Dirigente del Settore Affari Finanziari', gli adempimenti

conseguenti;
I

4. di dare atto che il compenso mensile è di € 450,00, oltre Iv? e cassa se dovuti,

per ogni singolo componente, con decorrenza dalla i prima seduta di
insediamento;



5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.

267.

Pompei, 20.10.2011



ANNALISA RAMUNNO

CURRICULUM VITAE
19-10-2011

DOTTORE COMMERCIALISTA

DATI ANAGRAFICI

Nata a Vico Equense il 6 agosto 1967

Residente a Pompei in via Trav. Campo Sportivo, llJ

Con studio in Pompei allavia Lepanto I traversa, 2

telefax 0818504101, 081 3539542, e-mai! studio.ramunno@tin.it
I

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
1986 - 1990

• Laurea in Economia e Commercio (votazione 108/110) conseguita
presso l'Università degli studi di Napoli Federico II ,

1991

• Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti (data di iscrizione 6/9/91)
1994

• Iscrizione nell'elenco dei curatori fallimentari e nell'elenco dei
Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Torre Annunziata

1996

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (attualmente Revisore
Legale dei conti)

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Membro del collegio sindacale dell' A.R.A.C. Associazione Regionale
Allevatori della Campania

• Presidente del Collegio sindacale dell' A.P.A. Napoli Associazione
Provinciale Allevatori Napoli

• Membro del Consiglio di Amministrazione della società Foggia Calcio
Srl su incarico del Tribunale di Napoli .

• Membro del collegio sindacale del Consorzio Prodotti Lattiero Caseari
della Penisola Sorrentina

• Membro del collegio sindacale della società SICAME,LSRL

• Membro del collegio sindacale della società Interservizi Spa in
Liquidazione

• Dirigente del Settore Affari Finanziari della Città di Pompei

• Membro di diverse Commissioni per la valutazione di progetti di Project
Financing

• Destinataria di diversi incarichi sia come curatore fallimentare che come
Consulente Tecnico d'Ufficio ( in materia civile e penale) da parte del
Tribunale di Torre Annunziata

• Membro della Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del
servizio di pulizia al Consiglio Regionale della Campa;nia

mailto:studio.ramunno@tin.it


• Consulente di diverse società appartenenti ai gruppi industriali Air
Liquide e Siad

• Membro effettivo della Commissione Giudicatrice Esami di Stato
Dottori Commercialisti ed esperti contabili presso l'Università
Parthenope di Napoli sessione anno 2010-2011

• Consulente esterno Comune di Trecase

Pompei, li 07/10/11.



Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome MAURIZIO CASCaNE

Data di nascita 06.02.1971

Luogo di nascita Pompei (NA)

Residenza Via Aldo Moro, 1 - 80045,Pompei
Telefono I 081.8637237

Mobile +393397268068

CITTA' DI POMPEI
Prot. 35407 del 19-10-2011
~RRIVO

E-mail mau.cas@alice.it

Sede ufficio Via Nazionale, Trav. Brunelleschi, PaI. Portici - 84018,Scafati (SA)
Telefax 081.8508169

Settore professionale

I Libera professione di Dottore commercialista e Revisore legale

Iscritto nella sezione ordinaria al n. 556/A dell'Ordine dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di
Nocera Inferiore (SA)

I

Esperienza professionale

Date Dal 2008ad oggi

Principali attività I Attività di libero professionista presso il proprio Studio professionale

Consulenza in materia di adempimenti contabili e fiscali e redazione di
bilanci di società secondo le norme del Codice civile, i principi contabili e le
norme fiscali

Iscritto nel Registro dei Revisori legali con D.M. del 25.09.2007,in G.D. n. 85
del 26.10.2007,al n. 147264

Consulente tecnico del Tribunale di Torre Annunziata (NA) in materia
contabile

Analisi e revisione dei conti

Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari,
costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società
ed organi sociali)

Attività di ricerca e membro delle commissioni d'esame per le Cattedre di
Economia aziendale, Ragioneria generale, Marketing, Finanza aziendale e
Tecnica degli investimenti della Facoltà di Economia presso l'Università
degli Studi di Salerno

1
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I Dal 2002al 2007
I Attività di collaborazione in materia di consulenze tecniche d'ufficio, di
curatele fallimentari, di amministrazioni giudiziarie e liquidazioni societarie
disposte dall' Autorità giudiziaria

Dal 2002 al 2003

Attività di collaborazione in materia fiscale e previdenziale presso Patronato
in Scafati

Istruzione e formazione
Date Esame di Stato nella seconda sessione dell'anno 2005

Titolo della qualifica Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore commercialista
rilasciata e Revisore legale conseguita presso l'Università di Salerno

Anno accademico 2000-2001

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi
di Salerno con una tesi in Diritto Pubblico dal titolo "Dallo Stato gestore allo

I Stato regolatore: l'Autorità indipendente per il mercato dell'energia elettrica ed il
, gas"

Maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico 1990-1991

Capacità e competenze
personali

Madrelingua I Italiano

Altre lingue Inglese

Autovalutazione Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato

Capacità e competenze Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
sociali specifiche richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie

alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze
professionali citate

Capacità e competenze
organizzative I

I

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le esperienze professionali
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in
particolar modo Word e Excel che ho in maggior misura utilizzato per le
attività legate alle mie esperienze lavorative. Utilizzo quotidianamente
Internet Explorer

2



Patente I Automobilistica categoria "B"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".

Firma

I Pompei, 20.09.2011 f.to Dr. Maurizio Cascane

3



CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura L 7.8 .
Capelli ~~.~~~.~J '" .
Occhi. ~~~.D~ " .

Segni particolari ~-:-.~~~ .

CA,SCONE
Cognome .

MAURrZIONome ; .
. . 06/02/1.971.nato il .

1.59 I A(atto n 'P s. )
POMPEI HAa ( .)

Cittadinanza ~~~:r~~ .
Residenza :~q~~:r ,(~~.>. .
Via ~.~PO..~9.R~..~.:~ .
Stato civile ~.~h~~..H~~~.O"' .

Professione pm:'rQ.~..çQ~.~~q4~J~.

....................................................................

....................................................................

1}-------1 .

IP,Z S SpA· OFFICINA cv _ROMA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI

NOCERA INFERIORE
Dott. MAURIZIO CASCONE
Dottore commercialista

Nato a POMPEI (NA)
il 06/02/1971

C.F. CSCMRZ71B06G813J

Iscritto all'Albo al nr 556A
con anzianità 18/06/2008

T.$$.rino IIr 321 del 0311212008 Il Presidente
Doli. GIovanni Coppole



CITTA' DI POMPEI
Prato 35480 del 19-10-2011
ARRIVO

CURRICULUM

PROFESSIONALE

DR~ VINCENZO DI PAOLO



Studio: VIA Lepanto, n° 46,
80045 Pompei (NA)
tel.081/850.72.81

e-mail: dipaolo1@tin.it

CURRICULUM PERSONALE
m-. Vincel1zo Di Paolo

Dati: Nato a Pompei il 24/06/64, ivi residente alla via Nolana n.423,
domiciliato c/o lo studio in via Lepanto n.46, cod. fisco DPL VCN 64H24
G813P P.lva 02502751213.

Professione: Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti del
Tribunale di Torre Annunziata al n. 156 dal 28/11/91.
Iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Torre Annunziata, iscritto all'Albo dei
consulenti penali del Tribunale di Torre Annunziata, Curatore fallimentare,
Revisore dei conti,

Altre qualifiche:

Istruzione e formazione
Laureato in Economia e Commercio con indirizzo economico-professionale
presso la Universita' Federico Il di Napoli, in data 28/02/91, con voto
105/110.

Tesi in "Strategie di Globalizzazione dei mercati e Joint Venture" (con prof.
Sergio Sciarelli dell'Universita' di Napoli).

1990-1992 Studio dr. Federico Eros
associato Prof. Mario De Samo

docente Ragioneria Università Economia
e Commercio Federico Il di Napoli

Praticantato e Collaborazione

Napoli

Esperienze
professionali

1991-oggi Proprio studio in via Lepanto, 46 Pompei
Dottore Commercialista e Revisore contabile

Consulente aziendale, tributario e commerciale, con particolare esperienza
in materia di tributi ed enti locali, in liquidazioni sia ordinarie che concorsuali,
in società miste pubblico-private, in ristrutturazione aziende in crisi , in
gestione di conflittualità societarie ed in Finanziamenti agevolati. E' stato
relatore in vari convegni in tema di tributi locali e bilanci comunali, ha
organizzato ed è stato relatore in convegno nazionale sulle società miste
organizzato a Pompei, è stato membro di Commissione di studi in materia di
enti locali presso l'ordine di appartenenza.

1991 ANGTI Sez. Napoli
Associazione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti

Membro C.d.A.

mailto:dipaolo1@tin.it


1992-oggi Tribunale di Napoli e di Torre Annunziata

Curatore Fallimentare

Esercizio di attività di curatela con incarichi per fallimenti di prestigio da parte
del Tribunale di Torre Annunziata .. Ha gestito ad oggi 34 fallimenti con 27
fallimenti chiusi con una media di 2 anni e quattro mesi di durata delle
procedure, tre procedure chiuse con l'integrale pagamento di tutti i debiti ed il
ritorno in bonis delle società fallite, dopo aver gestito numerosi recuperi
crediti e aver favorito molteplici transazioni stragiudiziarie, molte altre
procedure infine sono state chiuse con pagamento integrale dei creditori
privilegiati e con percentuale di pagamento dei creditori chirografari prossimi
ed a volte anche superiori al 40%.

CTU, CP

Nominato CTU per incarichi in materia finanziaria, anatocismo (fall. Ussorio,
Fall. IAMM acqua madonna etc.)., commissione massimo scoperto,
revocatoria fallimentare, contabile (settembrini srl), valutazione azienda
(ALI LAURO Gruson ) e consulente penale per la Procura di Torre
Annunziata etc.

Amministratore Giudiziario
Il Tribunale di Torre Annunziata, in Camera di Consiglio, su ricorso ex

art 2409 c.c., ha nominato il sottoscritto, fino al 30/09/2000,
amministratore giudiziario della ROSANOVA SpA, industria di conserve
alimentari di natura vegetale, leader in molti paesi esteri, quale l'Arabia
Saudita,

Ispettore Giudiziario
Il Tribunale di Torre Annunziata, in Camera di Consiglio, su ricorso ex

art 2409 c.c., ha nominato il sottoscritto Ispettore Giudiziario delle
società Salit Srl e Meridiana Srl nel corso del 2006.

Custode Giudiziario
E' custode giudiziario in varie Procedure Esecutive per le quali ha

gestito e gestisce nonché amministra patrimoni immobiliari consistenti
(circa 100 immobili).

Amministratore di Sostegno
Il Tribunale di Torre Annunziata lo ha nominato Amministratore di

sostegno di una persona per la quale pende giudizio di interdizione che
possiede un consistente patrimonio immobiliare ed aziendale.

Curatore speciale
Il Tribunale di Torre Annunziata, avendo giudicato valido il suo operato

quale Amministratore di sostegno, ed avendo previsto l'interdizione ha lo
ha nominato curatore speciale di interdetto.

Commissario Giudiziale
E' stato nominato commissario giudiziale nella procedura di

concordato preventivo del gruppo (ITA / DAFI N)



Mediatore Conciliatore Professionista

E' iscritto all'Albo dei Mediatori Conciliatori Professionisti ex DM 10
Ottobre 2010 n. 180

1995-1997 COMUNE DI POMPEI Pompei

Revisore dei conti

1995-oggi Movimento Sportivo 8artolo Longo
Organizzatore Maratona Napoli-Pompei

Pompei

Membro Consiglio di Amministrazione

1996-2001 Unione Giovani Dottori Commercialisti
del Tribunale di Torre Annunziata

Presidente del Collegio dei Probiviri

1997- 1999 COMUNE DI POMPEI Pompei

Assessore alle Finanze (nomina tecnica)

1997-2001 INTERSERVIZI S.p.A
Societa' mista del Comune di Pompei

Pompei

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1998 CONSIEL S.p.AI ALENIA S.p.A

Docenza sul tema: BUDGET

Su segnalazione dell'Università di Napoli Federico Il si è effettuata
docenza per la Consiel S.p.A., società del gruppo IRI-Finsielleader nella
formazione del personale. Tale docenza era rivolta a impiegati e
funzionari della Alenia S.p.A..

1999-oggi Save Pompei S.p.A
Societa' di comunicazione dei beni culturali

Pompei

Membro del Consiglio di Amministrazione



1999-oggi Terra delle Sirene S.p.A.

Consulente incaricato della S.p.a. Mista

Si era prima ricevuto incarico dal Comune di
Massa Lubrense per la redazione di uno studio
di fattibilità, per la predisposizione degli atti
propedeudici alla costituzione di una società
mista ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90,
per la scrittura dello statuto e del contratto di
servizio, per la predisposizione dello schema di
delibera del Consiglio Comunale, per la
elaborazione di un regolamento fra il Comune e
la società mista, per l'assistenza alla stipula
degli atti costitutivi. Successivamente lo studio è
stato incaricato della tenuta della contabilità e la
consulenza della S.p.a. Mista.

2001-oggi Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

Nomina a Revisore dei Conti

Su designazione dei Parroci della Diocesi
pompeiana il Vescovo di Pompei ha
ufficializzato la nomina a revisore di tale istituto
ecclesiale.

1997-1999 COMUNE DI POMPEI Pompei

Assessore alle Finanze (nomina tecnica)

1997-2001 INTERSERVIZI S.p.A
Societa' mista del Comune di Pompei

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1998 SIEL S.p.A / ALENIA S.p.A

Docenza sul tema: BUDGET

Su segnalazione dell'Università di Napoli
Federico Il ha prestato docenza per la Consiel
S.p.A., società del gruppo IRI-Finsiel leader
nella formazione del personale. Tale docenza
era rivolta a impiegati e funzionari della Alenia
S.p.A..



1999-2003 Save Pompei S.p.A Pompei
Societa' di comunicazione dei beni culturali

Membro del Consiglio di Amministrazione
La società elaborò il progetto Save Pompei
per il recupero dell'area dei Teatri degli Scavi.
Il progetto fu anche presentato alla RAI con il
Il Sovrintendente Guzzo, il Presidente della
Provincia, il Direttore del giornale "la
Repubblica ed il collegamento con il museo
Guggenaim di Bilbao

1999-oggi Terra delle Sirene S.pA

Consulente incaricato della S.p.a. Mista

Si era prima ricevuto incarico dal Comune di
Massa Lubrense per la redazione di uno studio
di fattibilità, per la predisposizione degli atti
propedeudici alla costituzione di una società
mista ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90,
per la scrittura dello statuto e del contratto di
servizio, per la predisposizione dello schema di
delibera del Consiglio Comunale, per la
elaborazione di un regolamento fra il Comune e
la società mista, per l'assistenza alla stipula
degli atti costitutivi., insieme all'avv. Andrea
Abbamonte, attualmente assessore Regione
Campania. Successivamente il sottoscritto è
stato incaricato della tenuta della contabilità e la
consulenza della S.p.a. Mista che opera nei
comuni di Massa Lubrense e Vico Equense.
L'incarico è tuttora in essere.

2001-2006 Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

Nomina a Revisore dei Conti

Su designazione dei Parroci della Diocesi
pompeiana il Vescovo di allora di Pompei ha
ufficializzato la nomina a revisore di tale istituto
ecclesiale.

2007-oggi Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Nomina a Membro del Consiglio di
Amministrazione

Su designazione del Vescovo del Santuario di
Pompei Mons. Carlo Liberati è stato nominato
per i prossimi 5 anni Membro del Consiglio di
Amministrazione di tale Istituto.



Lingue

Dati personali

Inglese, buon livello.

Nato a Pompei (NA) il 24/06/64, residente a
Pompei (NA) in via Nolana n.423, Cod. Fisc.
DPL VCN 64H24 G813P, Partita Iva
02502751213.

Pompei, li / \50.9 .2011



OGGETTO: Controllo di Gestione - Nomina componenti

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

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------A~~------

Lì ZO ..lo r).d.

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: _

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

Lì ?O)O,JJ..
VIZIO FINANZIARIO

TlUY'lH.:JJ TORE
ISCINO

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.V.E.L. n.267/00) n? per € _

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

OGGETTO:

~~i attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì_(O, J O.LIJ.



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

Dr.ssa

Prot lì ---,_---,_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo.Pretorio per quindici giorni consec tivi pr
Comunale '

2 1 On. 2011
Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMM.INISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AAG

Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente al!' 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. 26712000;

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

Pompei, lì

ATTEST ATO 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 Tedesco

Pompei, 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 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 FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio

LEONE Giuseppe

Assessore

Assessore 4L.
===0==========- m~~~~--!I~======================

Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo

LA MURA Amato Assessore
TORTORA Giuseppe

ANI\ UNZIA TA Alfredo Assessore

SPAZI
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati

P.R. Data e Firma

SERVATO PER A TRI ORGANI DELL'ENTE
ttoindicati su richiesta della G.c.:

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 Firma

Assessore

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
al Dirigente VII Settore AA, Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
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 Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca


