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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 4 Novembre 2011. Conclusione celebrazioni 1500 Anniversario dell'Unità
d'Italia. Approvazione quadro economico.
L'anno duemilaundici addì V E j.J l' \ del mese di o, IO e, ~ alle ore .À"':\. \ ..4:;, , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X

./

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO Y /
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO '~ /
ASSESSORE AVINO PASQUALE X /
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X /'

ASSESSORE LA MURA AMATO X /
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .:>.y /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE / Y

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 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 ali' 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 ali' art.l33 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Settore IA_Responsabile del Servizio AAGG, nella persona della dott.ssa Lucia di Luca,
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.26712000.



Oggetto: 4 novembre 2011. Conclusionecelebrazioni 1500 Anniversario dellVnità dltalia.
Approvazione quadro economico.

Relazioneistruttoria e proposta di delibera

La Prefettura di Napoli con propria nota del 7ottobre US. nel ringraziare l'Amministrazione
comunale di Pompei per le iniziative celebrative promosse per celebrare il 1500

Anniversario dellVnità dltalia, rammentava che l'Anniversario del 4 Novembre prossimo,
Giorno dellVnità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, segnerà il momento conclusivo
dei citati festeggiamenti;

Con la stessa nota il Prefetto invitava l'Amministrazione ad aderire allo specifico indirizzo
del Ministero della Difesa di prevedere nei giorni 4-6 Novembre p. v. lo svolgimento di
significative manifestazioni aventi lo scopo, in generale, di rafforzare ulteriormente i
sentimenti di identità nazionale ed il profondo legame esistente tra il popolo italiano e le
sue forze armate, a livello locale, di promuovere iniziative aggregative e coinvolgenti
/'intera comunità;

L'Amministrazione, consapevole del prezioso ruolo istituzionale rivestito dalla Città di
Pompei come sottolineato nella citata nota prefettizia, ha aderito al richiamato invito e con
deliberazione n. del 20.10.11 ha approvato il programma generale, ricco di momenti
commemorativi e partecipativi;

Per la concretizzazione del/'iniziativa il Settore Finanziario ha elaborato apposito quadro
economico, assegnando le risorse ai vari Settori comunali ed ha previsto la necessità del
prelievo dal Fondo di riserva per incrementare il Capitolo 42.9 per /'importo di €.
13.000,00;

La Giunta

Letta la relazione istruttoria
Vistoil quadro economico allegato, elaborato dal Settore Finanziario

Propone di deliberare

1. Approvare l'allegato quadro economico delle iniziative contenute nel Programma
delle manifestazioni previste per il 4 novembre p. v. - Giorno dellVnità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate - e giorno conclusivo del festeggiamenti del 1500

Anniversario dellVnità dltalia, giusto invito della Prefettura di Napoli.
2. Incaricare i Dirigenti dei Settori comunali per gli adempimenti di rispettiva

competenza finalizzati a dare attuazione alle iniziative contenute nel programma
approvato dalla Giunta Comunalecon propria deliberazionen. del 20.10.11.

3. Prelevare la somma di € 13.000100dal Fondo di Riservaal fine di incrementare il
Cap. 42.9 Intervento 1.01.01.03 del Bilancio c.e..
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CITfÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITA

-.71 Dirigente iii Settore

Dott.ssa Lucia Di Luca

e p.c, AI Dirigente il VII Settore

Aw. Venanzio Vitiello

AI Responsabile Ufficio del Cerimoniale

Gen. Giovanni Albano

Alla Coordinatrice relazioni con gli organi

istituzionali nell'ambito dell'Ufficio

Comunicazione e Immagine

Sig.ra Carmela Lombardi

OGGETTO: IV Novembre 2011.

In seguito ad un più approfondito controllo dei Capitoli di Bilancio, in riferimento alle celebrazioni

del prossimo 4 Novembre, anche in base alle indicazioni della Prefettura, che per brevità si allegano, La

invito a predisporre apposita istruttoria per la seduta di giunta, già fissata per oggi stesso, secondo il

programma allegato, nei protocolli del 19/10 u.s. n.35371, n35498, che per brevità si allegano.

Cordialmente saluto.

Pompei, 20 ottobre 2011

Il
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.,'-••I CIlTÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prato 35371 del 19-10-2011
INTERNO

I~II~IIII~IIIII~~AI Dirgente il VII Settore
Avv. Venanzio Vitiello

e p.c, AI Responsabile Ufficio del Cerimoniale
Gen. Giovanni Albano

Alla Coordinatrice relazioni con gli organi
istituzionali nell'ambito dell'Ufficio
Comunicazione e Immagine
Sig.ra Carmela Lombardi

OGGETTO:IV Novembre 2011.

In riferimento alle celebrazioni del prossimo 4 Novembre, anche in base alle indicazioni della
Prefettura, che per brevità si allegano, la invito a predisporre apposita istruttoria per la prossima seduta di
giunta già fissata per il prossimo giovedì 20 ottobre p.v. secondo il seguente programma:

PROGRAMMA
VIA MAZZINI

09.00 : Scoprimento della targa di intitolazione " Piazzetta Marinai d'Italia It

PIAZZALEISTITUTOBARTOLOlONGO
09.30 : Raduno di Autorità, associazioni e cittadini
09.45 : Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre

e dei caduti in missioni di pace all'estero
10.15: Omaggi floreali alla lapide dei fratelli delle scuole cristiane caduti in guerra
VIA SACRA- PIAZZABARTOlO lONGO
10.30 : Sfilamento del corteo composto Complesso bandistico Città di Pompei,

gonfalone, Autorità politiche e militari, Associazioni, scolaresche, cittadini
MONUMENTO AI CADUTI
11.00: deposizione corone di alloro della Città di Pompei ed omaggi floreali delle associazioni

combattentistiche e d'arma
11.10 : Inno di Mameli : Coro dei bambini della Città di Pompei

11.20 : Discorso commemorativo del Sindaco, Avv. Claudio D'Alessio
Allocuzione del Presidente del comitato per il 150esimo anniversario,
Onorevole Antonio Rastrelli

il'
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U'1CU' ~omunc !)(J111rN'rJUl.l1-••I CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

11.30 : trasferimento complesso bandistico, scuole ed Associazioni a Via Plinio

PROMENADE DI VIA PLiNIO- ALTEZZA DISTRIBUTORE AGIP

12.00 : Inaugurazione monumento ai caduti in missioni di pace all'estero

SALA CONSILIARE

18.00 : Associazione culturale "11Faro D'lppocrate"

Garibaldi fu ferito: l'arte di comunicare la guerra

PIAZZA SCHETTINI

20.30: CONCERTO DEL MUSICISTA SASA' MENDOZA E LA SUA BAND

Omaggio al Mare.

Cordialmente saluto

Pompei, 18 ottobre 2011

Avv. Claudio D'Alessio

• l!'(', t ii.!·I!
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CITTA DI POMPEI
PROVINCIA O! NAPFL. h '
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apoli, 7 ottobre 2011
CITHI' DI POMPEI
Prot. 35510 del 20-10-2011
ARRIVO

nel parteciparLe i sentimenti di vivo ringraziamento per le iniziative
celebrative del 1500 anniversario dell'Unità d'Italia che codesta civica
Amministrazione ha ritenuto fin'ora di promuovere, ritengo opportuno
rammentare che le celebrazioni del prossimo 4 novembre - Giorno dell'Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Armate - segneranno il momento
conclusivo dei festeggiamenti del cennato anniversario.

In proposito il Ministero della Difesa - a corollario delle cerimonie
ufficiali finalizzate ad evidenziare il significato dei valori propri della
ricorrenza - ha previsto nei giorni 4-6 novembre p.v. lo svolgimento di
significative manifestazioni in tal uni capoluoghi di Regione, con lo scopo di
rafforzare ulteriormente i sentimenti d'identità nazionale ed il profondo
legame esistente fra il Popolo italiano e le sue Forze Armate.

Nella circostanza è stato espresso l'auspicio che anche gli Enti locali
promuovano iniziative integrative a svolgersi nell'ambito dei territori di
rispettiva competenza, con il coinvolgimento dell'intera popolazione.

Consapevole del prezioso ruolo istituzionale rivestito da codesta civica
Amministrazione, sono certo che anche Ella saprà tradurre al meglio
l'auspicato indirizzo, affinché anche in codesto territorio possano realizzarsi
nelle predette giornate analoghe manifestazioni, quale suggello conclusivo
delle celebrazioni del 1500 anniversario dell'Unità d'Italia.

Torneranno gradite le notizie che vorrà qui farmi tenere, anche al fine
di poterne diffondere i contenuti attraverso il sito istituzionale.

ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ

avv. Claudio D'ALESSIO
Sindaco della Città
di POMPEI
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CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELl'UMANITA

Pompei, 19/10/2011

CITTA' DI POMPEI
Prato 35498 del 19-10-2011
INTERNO

AI Dirigente VII Settore

Avv. Venanzio VITI ELLO

Oggetto: Festa delle Forze Armate - 4 novembre 2011.

Si trasmettono, in allegato, i preventivi per la Festa delle Forze Armate, che avrà luogo venerdì 4

novembre 2011. Si invita la S.V. ad espletare le relative procedure, per quanto di propria competenza.

In attesa di un puntuale e pronto riscontro, distintamente saluto.

Aw. Claudio D'ALESSIO



DA : DITTA VITIELLO ANGELO N. TELEFONO : 0818634726 P01

CITTA' DI POMPEI
Prato 35493 del 19-10-2011ARRIVO
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Alla Cortese Attenzione della Dott. SIa Chiara Imperati.

OOGE1TQ: PREYENTIVO

Come da vostra richiesta Le invio il preventivo di ;

• N° 1 targa per tononomasrìen eH rlimens:iOD8 hO ~ .10 9PQUcn-e ..,un:,
J;~a1i=,-?.:n·:lAn Pietra '-"vie,," ~"''''u(nizza'ti'\ C.Olli~upic:tnt:o sertgrunco.

-----,.------- ..~~._. '-.

TOTALE e 140.00
----+----- .._~._.-.

IVA21 % € 29·40

TOTALE COMPLESSIVO
L.....- "._ .. .~ ._~ ...._ ..

In attesa di un vostro riscontro Vogliate gradire i Nostri Cordiali Saluti.

Pompei, 19/10/2011



insegne luminose, cartellonlstica
Segnaletica stradale

Via CapOftIl.1 04 ·84018 Sellf(ltl (BIl)
tollfllX 081 BGD17 811

& mllll llIIOn.on@lIvo.11
ClF SVRLGUS2C101813M

p.IVA D2891831214 Spett.le

Spett. Comune
della Città di Pompei

Scafati 19 Ottobre 2011

Oggetto: Preventivo per Segnaletica Comunale
l'....··••··•·•••· .. '•.•......_.... _.•...••..... _.••.__ •._,~.••.\'.....~ ....~,....,_.. "

Come da vostra richiesta vi comunichiamo nostra miglior offerta per fornitura
ed installa1.:ionc di:

Nr l Impianto per l'alloggio di targa in manna, realizzato in ferro lavorato completo
di palo, chiusura retro stante, e di puntale,
Dim. Larg. cm. 66, alt. cm. 370, spesso cm. 12 circa.

Costo Totale, compresa posa in opera, € 270,00 -I- iva 21%

Nell' attesa di un vostro riscontro in merito porgiamo

Distinti saluti

ND3NDlIn3 rZ:ZT TT-OT-6T
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dI. Di Paolo Pasquale & C.
via Nolana, 423 - Pompei

tel. 081.850.39.14 Fax 081,850.84.22
P.IVA 01447151216

Sito internet: www.allestimentjdipaolo.ìt

Pompei li 20 Ottobre 2011
Spett. Le Comune di Pompei

Ufficio Cerimoniale
e/A Esimia Sig.ra Gaia

Tel: 08118576274
Fa:x: 08118576236

OGGETTO: Preventivo Noleggio Materiale

Rispettando il preventivo dello scorso anno, ci pregiamo proporvi ns. migliore offerta per
l'allestimento del seguente materiale in occasione Vs. evento del 04 Novembre 2011 per Giornata
dei Caduti:

• Palco
• Impianto dì Amplificazione + Microfoni
• Assistenza tecnica

TOTALE € 800,00

Il tutto escluso di IV A del 21%

In attesa di un Vs. cortese riscontro e restando a Vs. completa disposizione per eventuali
chiarimenti che si rendessero necessari, ci pregiamo inviai-Vi ins. più distinti saluti.

N.B. : In caso di accettazione rinviare codesto fax firmato e timbr%, inoltre la conferma dovrà
avvenire 7 giorni primo dell'evento, per consentirne l'organizzazione

Per Accettazione

m/w '::l\1d I1N3WI1S3ll~ OlO~dla Gz:P8098180



VlTIELLO S.R.L.

CITTÀ Dr POMPEI
PR~NCIA DI N~L1 \d.:. ~

g~~:~:..~~~T::at.·:~·.·.1E~~\R~~~t~e..Q.-

Dl~~'.~i3r~~:~v.j:r:..~w:.;.~ ~
Si trasmette per competenza il presente documento . \
avendo cura, se necessario, di evade el rispetto
della L. n. 241/99 e successive ma f

pompei,)Lt~Qlzatl OR.SSA I A
S

VLt LEPANTO .LV> 3.1

IltJtJ4.1-P6MPEI (NA)

CITTA' DI POMPEI

Prato 35057 del 17-10-2011
ARRIVO

Gent.mo
Sindaco del Comune di Pompei

e p.c. Gen. Albano Dott. Giovanni f--
Oggetto: Monumento dei Caduti In rtazza Bartolo Longo

Dando seguito alla Vs. richiesta di collaborazione, da noi prontamente accolta, sono stati

eseguiti gratuitamente tutti i lavori di integrazione dei pezzi in bronzo mancanti sul Monumento ai

Caduti sito in piazza B. Longo, quali il pugnale, la corona, la cerniera.
Cogliamo ora l'occasione, avendone constatato in corso d'opera lo stato di degrado, di

suggerire e quantificare economicamente alcuni interventi da eseguire al fine di eliminare le tracce
degli atti vandalici perpetrati nel corso del tempo sul suddetto Monumento e riportarlo, così, al suo

splendore originario.
Tali interventi si possono così suddividere:

1. Statua
Rimozione di incrostazioni superficiali, pulizia generale, stuccatura di rrucro fessure e

microfratture; protezione superficiale finale atta a rallentare il degrado.
A corpo € 1.100,00 + iva

2. Elementi in bronzo
Pulizia meccanica degli elementi con spazzolini, matite a fibra di vetro e microtrapano;

successiva applicazione di resina acrilica sulla superficie dei frammenti prima di

ricomporli attraverso adesivi insolubili.
A corpo € 1.200,00 + iva

3. Monumento
Rimozione dei depositi superficiali incoerenti a secco con spazzole e aspiratori;

disinfezione da colonie di microrganismi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica o con impianto di nebulizzazione con acqua e aria; stuccatura con
malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, ecc.; pulizia e verniciatura delle lettere in

modo da renderle nuovamente leggibili; protezione superficiale di tutto il monumento per

rallentarne il degrado.
a corpo € 2.500,00 + iva

Il costo complessivo dell'intervento, cosi come previsto, è pertanto pari ad € 4.800,00 + iva.
Si fa presente, inoltre, che nell' offerta non è computato il costo di eventuali ponteggi ed

opere provvisionali necessarie per lo svolgersi dei lavori in oggetto, in quanto la scrivente società li

fornirà a titolo gratuito.
In attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

Pompei 10/1 0/20 Il
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CITTA' DI POMPEI
Prato 35495 del 19-10-2011
ARRIVO
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19-0TT-2011 11:27 Da: A: 0818506015

CITTA' DI POMPEI
Prato 35492 del 19-10-2011
ARRIVO

Fioristi) Di Paolo Armando
dal 1924

Via ROlna, 79
80045 Pompei (NA)

fax.0818639346
P.iva 003535571219

sebdìpaoloevirgilio.ìt
tc1.081 8631046

Spctt.Cornune di POMPEI

Piazza Bartolo Longa,1
80045 POMPEI -N a

Oggetto: Preventiva fiori:

In Occasione 4 Novembre 2011

N°2 COl~ONE di ALLORO di Euro 70,00 x 2 = 140,00 iva inclusa
N°3 FASCi di FIOIU di Euro 30,00 x 3 ~ 90,00 iva inclusa

Totale 230,00

( dicoeurod uecentotrenta )

Distinti Saluti

Armando Di raolo
Pompei 04/1 0/ 2011



PROMETEO DI ALFONSO AVELLINO
80045 POMPEI (NA) - Via S. Abbondio, 53
e-mail: info@alfonsoavellino.it
Tel. 081.863.62.94 - Fax 081.193.03.39.3 - CelI. 339.2000.920
p IVA 02 886 591 219 - CCIAA 645163/NAPOLI
Cod Fisc. VLL LNS lOA 21 G 813X

PREVENTIVO n° P120/ll del 19-10-2011

Spettabile
Comune di Pompei
Piazza Bartolo Longo
80045 Pompei CNA)

CITTA' DI POMPEI
Prato 35491 de! 19-10-2011
l'lRRIVO

Alla c. a. Cerimoniale

Rif. 4 novembre 2011
Ringraziandovi per la preferenza dimostrata, abbiamo il piacere di presentarvi la nostra migliore offerta

per quanto gentilmente richiesto.

U.M. Q.là Descrizione Unitario Totale

1 4 novembre 2011
200 inviti 42x10 cordonati e chiusi in f.to 21xlO a colori su carta
avorio completi di busta
100 manifesti a colori i7Ox1oo

400,00

Prezzi IVA esclusa - Pagamento Rimessa diretta alla mnsegna. TOTALE 400,00

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione, ci è gradita l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Alfonso Avellino

mailto:info@alfonsoavellino.it


Al Sindaco del Comune di Pompei
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CITTA' DI POMPEI
Prot, 23122 del 06-01-2011

i"'IIl' Il

Spettbi1e Sindaco, nell'ambito della promozione per l'uscita del suo ultimo cd "Guardando il
mare"del musicista Sasà Mendoza l'associazione RobiJia Art propone un evento concerto dove si
lascia alla musica il compito di raccontare le emozioni, i pensieri, i sogni ed il suo profondo legame
con la sua "amata città".In questo album l'artista fonde sapientemente le sue origini musicali
partenopee, le influenze classiche jazzistiche con le suggestioni del un suo sound mediterraneo
creando, così, atmosfere in grado di scandagliare le origini e le tradizioni della sua terra natia,
esprimendosi nella totale completezza della sua talentuosa ed eclettica natura artistica. La
peculIarità di questo progetto musicale è rappresentata dal passaggio dal mondo della musica
strumentale a quello della canzone d'autore dove il musicista, proponendosi per la prima volta come
autore ed interprete dei suoi stessi testi, affronta con estrema eleganza poetica, raffinatezza musicale
e con 10 "sguardo" rivolto all'intensità del mare, sinonimo di un futuro di speranza, i temi delicati
del disagio morale, sociale e culturale, Bella la mia città" è il brano presentato come grande e
rispettoso tributo ai massimi esponenti dell'Arte e della Cultura Napoletana tra cui
Eduardo,Totò,Alighiero Noschese e l'indimenticabile Massimo Troisi.
L'evento musicale prevede anche la proiezione di alcuni video durante il concerto
La band è rigidamente "all acustic" composta da 617 elementi(vedi scheda tecnica)
11 costo del concerto è di 3500 euro. Comprensivo di allestimento audio,luci,noleggio di un
proìettore,di un pianoforte a coda,adempimenti S.I.A.E e compensi ai musicisti.
si resta in attesa dì un benevolo riscontro.

Sasà Mendoza
Guardando il mare

Napoli 06/07/201 ì

Assunta ~~dO~j
'Il _ (, :;:,,-'7'/

~-t,'/A.--'"' L{

IL Presidente

tv~v'~
ROBILIA ART P.!VA 05635351215 sede legale in Napoli vìa Ernest Emingway 114 te1.3383651462



Nell'ambito della promozione per t'uscita del suo ultimo cd "Guardando ilmare"del musicista
Sasà Mendoza si propone un evento concerto dove si lascia alla musica il compito di raccontare le
emozioni, ipensieri, i sogni ed il suo profondo legame con la sua "amata cirrà.In questo album
l'artista fonde sapientemente le sue origini musicali partenopee, le influenze classiche jazzìstiche
con le suggestioni del un suo sound mediterraneo creando, così, atmosfere in grado di scandagliare
le origini c le tradizioni della SUi;! terra natia. esprimendosi nella totale completezza della sua
talentuosa cd eclettica natura artistica. La p~culiarità di questo progetto musicale è,rappresentlla dal
passaggio dal mondo della musica strumentale a quello della canzone d'autore dove il musicista,
proponendosi per la prima volta come autore ed interprete dei suoi stessi testi, affronta con estrema
eleganza poetica. raffinatezza musicale e con lo "sguardo' rivolto all'intensità del mare, sinonimo di
un futuro di speran7.~ i temi delicati del disagio morale, sociale t: culturale.
L'evento musicale prevede anche la proiezione di alcuni video durante il concerto
Preventivo dei costi:

Allestimento audio e luci 1800 euro
Noleggio proiettore e schermo 300

Manifesti,locandine e inviti 200
Spese adempimenti per musicisti 700

Totale 3000 euro

CITTÀ ce PoMPEI
PR~CIA 01 NA§O, Loi'I,'-' 'l ti (,

, 'l'\IJ~)
Origino SETT.;:pb .... Dirigente .•. ':N••,•••~••.••..•..•••••. ",
Copia ••............. ················· ••..···· .... ···· .... ·..·•.....••••••••••
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Si trasmette per competenza il presente docrmento
avendo cura. se necessario, di evaderlo nel rispetto
della L. n. 2U/9i e successive modifiche .

• :'.,., , IL SEGRETARIO
pompei.:~.'W;,:..t? ~() \ \ OR.SSA MARIA BRIGIDA TEDESCO

IL Presidente
Assunta Mendozzi r
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OGGETTO: .

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: --'-A.!.:....I+t--=--.:..1._~-'-- _

b(si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------+-I~------_

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 4~~~rV- T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Qssi esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

ATTESTAZIONE DELLA COPER 'tA FJ~' ZIARIA
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.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

[} si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì _W_.( _.j_D_-_.tf_~_



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

Pompei, lì
Z 1 on. 2011

RALE

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

ivi previa affissione da parte del messo

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

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' 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. 267/2000;

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 dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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 M.B. Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo 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 M.B. Tedesco

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

Nominativo Nominativo

~

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco LEONE GIUSEPPE Assessore

ANNUNZIATA Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assessore
Alfredo
AVINO Pasquale Assessore TORTORA Giuseppe

LA MURA Amato Assessore

==========================================================================================================
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 P.R. Data e Firma

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

D 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 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
al Dirigente V II Settore AA. Produtt. e Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo 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


