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DELIBERA N° )1 DEL

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Azienda Speciale ASPIDE - esercizio finanziario 2009 - perdita di esercizio -
riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno duemilaundici, il giorno ç, E;T l f del mese di A?62.-I L€ alle ore /tI l O 1- ,in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di A ~
p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X --
SERRAPICA CIRO >< -
EBREO ANTONIO X ~

MANCINO DOMENICO X -"BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO - »:
ROBETTI ALBERTO - ~
DEL REGNO GIUSEPPE )I( -
CIRILLO CARMINE >< -
CIPRIANO MAURIZIO .>< -
VISCIANO SALVATORE X -

come segue:

p A

MARRA RAFFAELE )( -
PALOMBA ANTONIO X -

OMATRONE RAFFAELE LUIGI ì< -
CONFORTI GERARDO x - J'MALAFRONTE ATTILIO >< -
DE GENNARO RAFFAELE ,L. -
ARPAIA GIORGIO - ')o(

SMALDONE EMILIO ~ -
GENOVESE MICHELE -: -
AMETRANO LUIGI ;< -

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Azienda Speciale ASPIDE - esercizio finanziario 2009 - perdita di esercizio -
riconoscimento debito fuori bilancio

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

AF ç~l Cl'V't ~<'I
~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

ervizio interessato
SETTORE

Lì Z '( . 3>·11-

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

SETTORE RAGIONERIA

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

LìcZ.3·D IL CAPO SETTORE RESPO
Dr.

E DI RAGIONERIA
lO Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? art.

1»J--.6-

Rif. Ex cap. no__ t~---'~=-fVJ:.......L- _
l

Impegno no~ :(.,t.t 2, per lire/euro----l.t~6_{'___·_(...:...1_=_~_8~1...:...{)-=.D _

OGGETTO:

Competenze/anno

~i attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria
Lì Z l. 3;>. .A-J

IL RESPONSABILE DEL R
Dr. E en'

FINANZIARIO



Oggetto: Azienda Speciale ASPIDE - esercizio finanziario 2009 - perdita di esercizio -
riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Servizio AA.FF. 2° settore e del
Sindaco;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è

stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n010388/2011;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Udita l'introduzione del Dirigente del Settore AA.FF. e gli interventi dei Consiglieri
Genovese e Ametrano, del Sindaco, dei Consiglieri Conforti e Matrone riportati
integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera B) quale parte integrante e
motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 3 (Genovese, Matrone e De Gennaro)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 3 (Genovese, Matrone e De Gennaro)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Responsabile del Servizio AA.FF. 2° settore
e del Sindaco come riportata sotto la lettera ilA" in allegato al presente atto, per formarne
parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
1) di approvare i sottoelencati atti fondamentali dell'Azienda Speciale ASPIDE tutti allegati
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

• Bilancio di esercizio al 31.12.2009 e relative note integrative;
• Verbale CDA del 28.07.2010 inerente il bilancio consuntivo 2009;
• Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31.12.2009.

2) di ripianare la perdita d'esercizio anno 2009 dell'Azienda Speciale ASPIDE, per
l'importo di € 87.498.
3) di riconoscere, ai sensi del comma 1 lett.b) dell'art. 194 del TUEL, la legittimità del
debito fuori bilancio, a favore dell'Azienda Speciale ASPIDE, per l'ammontare di € 87.498,
per la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2009.



4) di finanziare la spesa sul capitolo 168.01, intervento 1.01.03.08 del bilancio di
previsione 2011.
5) di disporre la liquidazione in tre rate di pari importo da corrispondere, rispettivamente
entro il 30 giugno 2011, entro il 10 gennaio 2012 ed entro il 28 febbraio 2012.
6) di trasmettere copia della deliberazione al Presidente e al Direttore dell'Azienda
Speciale ASPIDE, per attenersi a quanto stabilito nell'atto.
7) di inviare copia della deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.
23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 3 (Genovese, Matrone e De Gennaro)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



•
Settore Affari Finanziari

e-ma i 7: ragioneria@comune.pompeLna.it ~ 081-8576228 ~fax 081-8576212
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Azienda Speciale ASPIDE - esercizio finanziario 2009 - perdita di esercizio -

riconoscimento debito fuori bilancio

PREMESSO che:

con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 89 del 18 maggio 2004 è
stata istituita l'Azienda Speciale del Comune di Pompei, denominata ASPIDE;
lo Statuto della citata Azienda affida al Comune la competenza per
l'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda stessa come stabilito dal
citato art. 114, commi 6 ed 8 del TUEL,competenza che, data la natura degli atti
stessi, appartiene al Consiglio;
fra gli stessi rientra il bilancio di esercizio della stessa Azienda;

PRESO ATTO che:
l'articolo 194 - rubricato Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - al
comma l, lettera b) prevede che gli enti locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti: b) da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o
atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
con nota, nostro protocollo n. 29680 del 9 agosto 2010, il Direttore dell'ASPIDE ha
inviato il bilancio dell' Azienda al 31.12.2009, con la relativa nota integrativa,
relazione del Collegio dei sindaci e verbale di riunione del Cda;
tale bilancio evidenzia una perdita di esercizio di € 87.498;

il comma 6 dell'articolo l del contratto di servizio stabilisce che il Comune di
Pompei interverrà a consuntivo per l'eventuale copertura del disavanzo di
amministrazione solo in presenza di eventi imprevisti e imprevedibili;

mailto:ragioneria@comune.pompeLna.it


che il comma 2 dell'articolo Il, dello stesso contratto di servizio dispone che
qualora l'Azienda Speciale per motivazioni diverse (carenza di personale, tariffe
non rapportate ai costi ecc), dovesse chiudere l'esercizio in perdita, quest'ultima
va coperta dal Comune con fonti proprie di bilancio, mediante trasferimenti;
l'articolo 33 dello Statuto dell'Azienda ASPIDE prevede, al comma 6, che la
perdita trova copertura nel fondo di riserva e che la parte eccedente deve essere
coperta, ai sensi dell'articolo 34 comma 3, dal Comune di Pompei;

CONSIDERATO che:

dalla chiusura del bilancio di esercizio al 31.12.2009, inviato con la nota suddetta,
non emergeva quanto richiesto dal contratto di servizio e pertanto con propria
nota - n. 6800/20 Il - si è provveduto a richiedere ulteriori integrazioni;
con successiva nota n. 8830 del 15.03.2011 il Presidente dell'Azienda ASPIDEha
chiarito, con ampia relazione allegata alla presente proposta, le motivazioni
delle perdita 2009 per € 87.498 che sono dovute:

o affidamento dei lavori non conclusi che non hanno permesso l'utilizzo di
alcune stanze;

o la mancata piena occupazione dei posti disponibili;
o la difficile occupazione delle 5 stanze doppie;
o l'elevata incidenza del costo del lavoro sui ricavi di esercizio;

la spesa, per il ripiano della predetta perdita di esercizio 2009, può trovare la
necessaria copertura nell'apposito intervento previsto al bilancio di previsione
2011 di questo Ente;

stante le attuali tensioni di cassa l'Ente potrebbe prevede un piano di
rateizzazione della somma, in tre rate da pagare entro il 28 febbraio 2012;

VERIFICATO che i predetti atti fondamentali risultano conformi all'art. 114 del TUEL,

nonché allo Statuto dell'Azienda Speciale in relazione alle scelte ed agli obiettivi che
l'Azienda intende perseguire;

RITENUTO pertanto doversi approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2009

dell'Azienda Speciale ASPIDE e la conseguente copertura della perdita, con il
contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio; evidenziando la finalità, anche,
sociale dell'Azienda ASPIDE e prendendo atto delle misure che l'Amministrazione
Comunale sta ponendo in essere, come la riduzione del numero degli amministratori
dell'Azienda, che sarà in grado di apportare effetti positivi sul proprio bilancio, sia per
la riduzione dei costi che per l'apporto di nuove professionalità,



PROPONE

• di approvare i sotto elencati atti fondamentali dell' Azienda Speciale ASPIDE tutti
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

o bilancio di esercizio al 31.12.2009 e relative note integrative;
o verbale CDA del 28.07.2010 inerente il bilancio consuntivo 2009;
o relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31.12.2009;

• di ripianare la perdita d'esercizio anno 2009 dell'Azienda Speciale ASPIDE, per
l'importo di € 87.498;

• di riconoscere, ai sensi del comma l letto b) dell'articolo 194 del TUEL, la
legittimità del debito fuori bilancio, a favore dell'Azienda Speciale ASPIDE, per
l'ammontare di € 87.498, per la copertura della perdita di esercizio per l'anno
2009;

• di finanziare la spesa sul capitolo 168.01, intervento 1.01.03.08 del bilancio di
previsione 20 Il ;

• di disporre la liquidazione in tre rate di pari importo da corrispondere,
rispettivamente, entro il 30 giugno 20 Il, entro il lO gennaio 2012 ed entro il 28
febbraio 2012;

• di trasmettere copia della deliberazione al Presidente e al Direttore dell'Azienda
Speciale ASPIDE, per attenersi a quanto stabilito nell'atto;

• di inviare copia della deliberazione alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

ILDIRIGE
APFARIF
(dr. Eug



Settore Affari Finanziari
e-tnei 7: ragiolleria((/c()ll1l1lle.pompei.lla.it ~081-8576228 ~fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. l del 22.0S.2011

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Servizio Ragioneria

Il sottoscritto dr. Eugenio PISCINO, nella qualità di Dirigente del Settore Affari
Finanziari per quanto di propria competenza.

ATTESTA

quanto segue:

Oggetto della spesa:
RIPIANOPERDITAESERCIZIO2009

Generalità del creditore:
AZIENDASPECIALEASPIDE

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Siveda la motivazione dettagliatamente indicata nella Relazione Istruttoria

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito
Bilancio di esercizio al 31.12.2009

Epoca della perdita:
2009



Epoca della presentazione:
Nota di trasmissione del bilancio

Importo da ripianare:
€ 87.498

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati:

ATTESTA
• che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt.2934 e ss. del codice

civile;
• che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui all'art. 194 D.1gs. 267/2000

comma l.

A B C D E
Sentenze passate Disavanzi di Ricapitalizzazione Procedura Acquisizione di beni
in giudicato o consorzi o aziende di società di espropriative e servizi, in
esecutive speciali ecc capitale per servizi per opere di violazione dei

pubblici locali pubblica utilità commi 1,2,3 art. 191
D.Lgs.267/2000

Allega la seguente documentazione:
• bilancio di esercizio al 31.12.2009 e relative note integrative;
• verbale CDA del 28.07.20 l O inerente il bilancio consuntivo 2009;
• relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31.12.2009;
• ulteriore nota del Presidente del Cda del 15.03.20 Il;

Pompei,22.03.20ll

ORE
rIH'IIrru.'IIZIARI

PISCINO)



SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza, sulla scorta degli
elementi documentali disponibili

Dichiara

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue: _

Di avere/non avere rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita
debitoria.

Data G'? .>.~

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- .. :;;?'
~~---

Data~



ASPIDE

CITTA' DI POMP~:::j
T O 9 AGO 2010-'"DA A •.•"M ••••_ ••""._ ••••__ •__ •••••••••

PROT. Nr 2.9..5 ..8..Q .

Oggetto: Bilancio Consuntivo ASPIDE ANNO 2009

Si trasmette in allegato:

Al signor Sindaco Città di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

Al Presidente Consiglio Comunale
sig. Ciro Serra piea

Al Dirigente II settore
dotto Antonio Verdoliva

• Verbale di riunione CdA del 28/07110 inerente "Bilancio consuntivo anno 2009".
• Bilancio azienda ASPIDE al 3111212009 e relative note integrative.
• Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/1212009.

Tanto si doveva.

Pompei 6 agosto 20 l O

Azienda Pompeiana di Servizi ed Iniziative a Domanda Infracomunale
80045 Pompei - Via Lepanto, 279 - Te\. 081.863.14.99 - direzione.aspide@tiscaILit

mailto:direzione.aspide@tiscaILit


Verbale di riunione del consiglio di amministrazione

Il giorno 28 luglio 2010 alle ore 20.00 in Pompei, presso la sede sociale in Via
Lepanto 279, previa regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunita il
Consiglio di Amministrazione dell' Azienda speciale ASPIDE per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

Bilancio al 31-12-2009, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Sig.ra Maddalena
Malafronte, I Consiglieri Sig.ra Paola Tortora, Dott.ssa Daniela Ugliano e Dott.ssa
Margherita Blasio.
Assume la Presidenza la Sig.ra Maddalena Malafronte, la quale verifica la regolare
costituzione del Consiglio, dichiara aperta la riunione e chiama a svolgere le funzioni
di Segretario il Direttore Ing.
Antonio Sirano.
Sul primo punto all' ordine del giorno viene presentata ai Consiglieri il bilancio al 31
dicembre 2009 che chiude con perdita di € 87.498 dopo aver effettuato ammortamenti
previsti dalla legge ed accantonato imposte correnti per € 2.269.
Viene data lettura della Nota integrativa redatta in forma abbreviata in quanto
sussistono i requisiti dal codice civile.
Si apre, quindi, un'approfondita discussione durante la quale il Presidente illustra le
principali operazioni eseguite in sede di scritture di rettifica.
La più significativa riguarda la transazione effettuata con alcuni componenti il
precedente Consiglio D'amministrazione ed il Direttore circa la rinuncia al compenso
per le loro competenze, afferenti gli anni 2007, 2008, 2009. Detta Transazione ha
determinato una sopravvenienza attiva, nell' esercizio testè chiuso.
Il Presidente, infine, evidenzia che il risultato della gestione è migliorato, rispetto
all'esercizio precedente, di € 52.437 pari al 37,47%.
Al termine della discussione, in cui sono stati esaminati tutti gli aspetti salienti
I relativi alla gestione 2009, il Consiglio all'unanimità:
a) approva il bilancio al 31 dicembre 2009 e la nota e la nota integrativa così come
predisposti;
b) dispone di inviare, a mezzo del direttore Ing. Antonio Sirano, copia del presente
verbale del
Consiglio all'unanimità al Bilancio ed alla nota integrativa:
al Sindaco della Città di Pompei.
al Presidente del Collegio sindacale.
al Dirigente Affari Finanziari del Comune di Pompei.



Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente prende la parola per informare i
presenti che l'evoluzione della gestione del corrente esercizio in base all'andamento
dei primi sei mesi mostra ragionevolmente un migliore andamento dei decorsi
eSerCIZI.
A tal proposito il Presidente chiede alla consulente dott.ssa Annalisa Ramunno di
predisporre un bilancio di verifica alla data del 30 giugno c.a. in modo tale che, in
prossimo Consiglio di Amministrazione si possano valutare i risultati economici,
gestionali e finanziari per poter predisporre un piano che porti nel medio termine
almeno ad un risultato di equilibrio economico/finanziario consolidato.
Alle ore 21.30 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo
chiesto parola, la riunione viene chiusa.

Il presidente
Maddalena Malafronte
I consiglieri
Margherita Blasio
Paola Tortora
Ugliano Daniela

Il Segretario
Antonio Sirano



ASPIDE AZIENDA SPECIALE

Reg. Imp. 04850981210
Rea 794137

ASPIDE AZIENDA POMPEIANA DI SERVIZI ED INIZIATIVE A DOMANDA

INFRACOMUNALE

Sede in VIA LEPANTO 279 - 80045 POMPEI (NA) Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2009

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 87.498.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435 bis, IO comma del Codice civile; non è stata pertanto
redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione
si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono
né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni
proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per

. interposta persona.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.

Nota integrativa al bilancio 31112/2009 Pagina l



ASPIDE AZIENDA SPECIALE

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sotto stante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella forrnazionedel bilancio sono
stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ordinarie previste dalla legislazione
fiscale, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
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nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali,
di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in
crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato In occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data
di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del
relativo onere.

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al costo di acquisto.

Fondi per rischi e oneri

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
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carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Parte già richiamata Euro .

Saldo 8131/12/2008 Variazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

,"$l:Ì1~6aràm2J20(j9
3.024

Saldò al 31/12/2d08
3.522

Variazioni
(498)

II. Immobilizzazioni materiali
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$àmòàr@1/12/~009
6.393

Saldoél 31/12/2008
870

Variazioni
5.523

IIL Immobilizzazioni finanziarie

Salélo al 31/12/200a Variazioni

L Rimanenze

.Sa'Cic)!aF'~111'~!2QO~
3.000

$i:llçlo al 31/12/2008
8.150

Variazlont
(5.150)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

,Sal~l:l'l:lI~a1m2(~009··
45.427

Saldo al 31/12/2008
27.846

Variazioni
17.581

'fj)~~çtl~i~tt~,

Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

l:i1tr6
J2iffiésl'

34.482

Oltre
1Q mesi

Oltre
5ànni

Totale

34.482

6 6

10.939

.4$:427

10.939

45.427

La ripartizione dei crediti al 31112/2009 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

VI V hiltri
çqntr6\Janti

Totale

10.939
10.939

45.421
45.421
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III. Attività finanziarie

saldo àl:31/12/2008 Variazioni

IV. Disponibilità liquide

Saldò eli 31/12/20M
12.174

Saldo al 31/12/20M
9.860

Variazioni
2.314

·'!lJè§ij!'izibne
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31I12/200S
11.777

31/12/2008
9.858

398
(1)

12W74

2

9.860

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.

Saldo al 31/12/2008 Variazioni

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria elo documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

S~lapJiI :31b1~120tl9
(207.433)

Saldo 1'1131/12/2008
(156.832)

Variazioni
(50.601)
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Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento Impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n.
823;
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, convertito
nella legge n. 516/1982
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n.
413.
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n.
289.
Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n.
576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di
cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO

Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

;;).tX~~> ~i_:-,A~{:).;:~>:_:~·,,'i-O-v: ~

31/12/200~
20.000

incrementi. Decrètnenti 31/12/2009
20.000

(1)

(36.897)
(139.935)

·"(~,§~~M~h
103.038

(139.935)
(M;8!J6)

(139.935)
(87.498)

(207.434)
(87.498)
(87i4~8)

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

P.()§siBilità QUota
.. :i.l~liiztd;(*) . éli~~onibile

Utilizfazibhi eff. Nei Utilizzazioni eff .
3 e$. prec. Pèr Néi 3 es. prec,
coperto Perdite Per altre ragioni

Capitale
Riserva da sovrapprezzo
delle azioni
Riserve di rivalutazione

20.000 B
A,B,C

A,B
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Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

A,B

(1) A, B, C
(139.935)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

SaICf6aP31/12/2bè9 Saldo al 31/12/2008 Variazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

$i:lldo~I$1/1gr2G99
52.283

Saldbà131/12/2008
133.140

Variazioni
(80.857)

La variazione è così costituita.

Vl:iri~zii)Jji·31112/2000 lncrementl Decrementi 3111212009

TFR, movimenti del periodo 133.140 15.280 96.137 52.283

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

··S~la(j:alitM/4~f~bq9
225.169

S.alCioal é1/12/2008
69.494

Variazioni
155.675

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Oltre
'l~'ìhesi

Oltre
Sath1i

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

55.898 55.898

38.866
25.624

38.866
25.624

104.781

<~25irt6~\'

104.781

225.169

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e

determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce 8.2
del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti
tributari" .

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2009 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

104.781
104.781

160.679
160.679Italia

imò,tal~t,;,

\ViHr6rnitori' ~M3Pt:i~r6Ilàtei,'V'rCollègàtè VI
'~;;~f::/:'::?;~";,,),\',x',' , " '. ,',. •• ' ,' Gofit~ollìiìitl

55.898
;;~S1a911~

VI Altri Totale

,Saldòàl31 i1~/~Q08
4.446

Variazioni
(4.446)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
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$aldo a131112/20b9
353.242

Salt:loÉÌI31/12/2008
291.166

Variazioni
62.076

;;bé§Ql'izi()iì'~
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

a1n2/200g'
288.800

31112/2008
239.890

Vàriaiiohi
48.910

64.442
359.242

51.276
291;166

13.166
62.076

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione
sulla gestione.

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. l O,C.c.)

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. lO, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

.·$.~fao:aI3;111.2/200~·
(223)

Saldo' al 31/1212008
(1.317)

Variazioni
1.094
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Variazioni.(;jé~IMj~iqn~
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

21
(244)

(22$)

Imposte sul reddito d'esercizio

..Saldoti131112(20Q9
2.269

Saldò al 31112/2QOa
8.298

In\~~~~è,
Imposte correnti:
IRES

IRAP
Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate)
IRES

IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale I t~asparenzafiscale

·saidd;~F:HI1~/~()09 SalCf8al31112/2008
2.269 8.298

2.269

2.2.69·

Sono state iscritte le imposte di competenza dell' esercizio.

Informazioni relative alfair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

31/12/2008

100
(1.417)

(1,317)

8.298

8~298

(79)
1.173

1.094

Variazioni
(6.029)

Variiltionl
(6.029)

(6.029)

(6.029)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoni aie, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoni aie e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

(Maddale a lJ:te) '/ d /'/~~ L c:
jJ__~~~d- /tA/'e-7-' V-(
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LIBRO ADUNANZE DEL COLI, SINDACAI.E VIA LEPAN'l'O, N. 279
80045 POMPEI NA

ditta, ASPIDE AZIENDA POMPEIANA DI SERVIZI ED I

codice fiscale: 04850981210
partita iva : 04850981210

Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2009
ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile

PARTE PRIMA

Relazione ai sensi dell'art. 2409 ter, primo comma Lettera C) del Codice Civile
(ora art. 14 D.Lgs 27/1/2010 n. 39)

Te

Signori Soci,
abbiamo svolto la revisione contabile al bilancio d'esercizio della vs. societa', chiuso al 31/12/2009.
La redazione del bilancio compete all'organo preposto all'amministrazione dell' azienda, mentre e'
nostra la responsabilita' del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile,
Il nostro esame e' stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame sulla base di
verifiche a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel
bilancio, nonché la valutazione della adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate daII' amministratore. Pertanto riteniamo che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al Bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi redatta a
corredo di quel Bilancio.
A nostro giudizi», il Bilancio chiuso al 31/12/2009 nel suo complesso è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato
economico della Azienda Aspide in conformità delle norme che disciplinano il Bilancio
d'esercizio.

tl PARTE SECONDA

11 Relazione ai sensi dell'art. 2429 del codice civile

u Nel corso dell 'esercizio chiuso al 31/12/2009, l'attività del Collegio Sindacale si è uniformata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nello specifico:

Vigilando sull' osservanza deIIa legge e deII'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Ottenendo informazioni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal direttore ed
esaminando la documentazione trasmessaci, si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del
sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare
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.. Nel corso dell'esercizio 2009 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sèrt:~~ùeIEart~:.>/
<, 011 n!," ";! ~ //2408 C.C. . <._'--"---

Infine, questo Collegio, nel corso dell'anno 2009, non ha rilasciato alcun parere ai sensi di legge.
Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2009 ed attestiamo che esso rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Vs. società.
L'Amministratore, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell'art. 2409-ter, quarto comma del Codice Civile.
Lo stato Patrimoniale evidenzia una perdita pari ad Euro 87.498 che si schematizza nei seguenti
valori:

Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non frnanziari)
Costi della non finanziari)

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività frnanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposteI_'_~n._sul reddito

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

(223)

61.462
(84.829)

2.669

Signori Soci, Vi informiamo altresì che dall'attività di vigilanza e di controllo da noi svolta, non
sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
Per tutto quanto precede, esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

IL COLLEGIO SINDACALE

Sindaco Effettivo Dott.

PasqnalinoVassallo~
Domenico Cutolo

Presidente Dott.

Sindaco Effettivo Rag.

"
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del Comune di Pompei
\ '

dr E Piscino

e p c AI Sig Sindaco

della Città Di Pompei

Avv Claudio D'Alessio

Oggetto invio relazione bilancio 2009 e copia verbale n 17

Egr. dr Piscino.

Le InVIO

1) la relazione sulla perdita relativa ai biiancio chiuso ai 31 12 2009 come richiesto con la nota
del 1003.2011

2) la copia del verbale n.17 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2011 nella
quale si approva il Piano finanziario 2011-2015 rielaborare. come da lei richiesto con nota del
23.02.2011

Saluti Cordiali

IL Presidente

Maddalena Malafronte

."

Azienda Pompeiana di Servizi ed Iniziative a Domanaa Infracomunale."-.' _
80045 Pompei - Via l.epanto, 279 - Tel. 081.86314.99
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ASPIDE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE D: POMPEi

SecJe legale Via l.epanto, 279 - 80045 Pompei (Na)
Partite !\lA. 04850981210

Dott. Piscino

Dirigente Affari Finanziari
Comune di Pompei

e, p.c. Avv. Claudio D'Alessio
Sindaco della città di
Pompei

()ggetto: Re/azioi/E: su/fa perdita reiaiiva al BilanCIO chIUSO al 311Dlcembre/2009

Come richiesto con la nota de! 10/marzo/2011 di seguito si analizzano le cause che hanno
determinate la perdita evidenziata ne: conto economico ai 3'i dicembre 2ÙCJ8

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 evidenzia una perdita, che al netto delle imposte
correnti. è stata di € 87498 contro una perdita dell'esercizio precedente di € 139.935 con
conseguente diminuzione del 37,47%.

Nell'esercizio 2009 sono stati migliorati i ricavi operativi del 21,32% ed il conto economico,
inoltre, ha risentito in positivo dell'effetto della transazione effettuata con alcuni componenti il
precedente Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, circa la rinuncia a parte del credito
derivante da compensi afferenti esercizi precedenti.

Nonostante gli aspetti positivi anzidetti, la perdita, come sopradetto, è stata di € 87498 e i
fatti di rilievo che l'hanno determinata sono imputabili a:

1 Lavori, non ancora conclusi, di messa in sicurezza della Casa di Risposo C Borrelli
che hanno inibito l'utilizzo, in via temporanea ed a rotazione, di alcune stanze;

2 La mancata piena occupazione dei 50 posti disponibili derivante sia da alcuni lavori di
messa in sicurezza che non hanno reso disponibile parte della struttura e sia per la
mancanza di richieste di ospitalità. In effetti nel 2009 gli ospiti paganti sono stati circa
38 e con rette non uguali per tutti e non aderenti alle quotazioni di mercato. Difatti la



retta media Incassata è stata di € 7.600 annue contro una tendenza di mercato di circa
€ 12.000/14000 annue. Gli obbiettivi sono stati trattati nei piano a medio termine
presentato;

3 La difficile occupazione delle n. 5 stanze doppie pari a n. 10 posti letto. E' impossibile
far convivere nella stessa stanza due persone anziane ed estranee tra loro e sembra
difficile trovare coppie di ospiti. Nel prosiequo bisognerà far diventare tutte stanze
singole perdendo meno posti letto possibili;

4 L'elevata incidenza, sui ricavi, del costo del lavoro che nell'esercizio 2008 è stata del
104,6% e nell'esercizio 2009 è stata del 90,5%. Ciò significa che il costo del lavoro
assorbe, in massima parte, i ricavi operativi. A tal proposito, nei piano qumquennale
presentato si è evidenziata la necessità di una riorganizzazione del costo del lavoro.

La sottostante tabella compara i conti economici del 2008 e del 2009 evidenziando, in
percentuale l'incidenza dei costi sui ricavi e la variazione intervenuta tra i due esercizi.
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Sede in VIA LEPANTO 279 - 80045 POMPEI (NA) Capitale sociale Euro 20.000,00 IV

Bilancio ai 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo 31/12/2009 31/12/2008

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
i. Immateriali

- (Ammortamenti)

- (Svalutazioni)

4.740 4.980
1.716 1458

3.024 3.522
~.336

466

li. Materiali

- (Ammortamenti)

- (Svalutazioni)

7622

1.229

6.393
Il! FinWI?;ar;c.

- (Svalutazioni)

Totale Immobilizzazioni 9.417 4.392

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti
- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3.000 8.150

45427 27.846

45427 27.846
1//. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 12.174 9.860

Totale attivo circolante 60.601 45.856

D) Ratei e risconti

Totale attivo 70.018 50.248

Stato patrimonlale passivo 31/12/2009 31/12/2008

A) Patrimonio netto

Bilancio al 31/1212009 Pagina 1
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Capira/e
tì. Riserva da sovrapprezzo delle eziotu
Ili. RIserva di nvetutnzione

IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Riserva per azionr proprie In portafoglio

VII Altrp riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX Utile d'esercIzIo
IX Perdita d'esercizio

Acconti su dividendi
Coperture parziale perdita d'esercizio

20.000 200OC!

(I)

(139.935) (36.897)

( 87.498)

( )

( 139.935)

( )

Totale patrimonio netto (207.434) (156.832)

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 52.283 133.140

D) Debiti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

225.169 69.494

225.169 69.494

E) Ratei e risconti
4.446

Totale passivo 70.018 50.248

Conti d'ordine 31/12/2009 31/12/2008

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Avalli
a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
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ad altre Imprese

Garanzie reali
a imprese controllate

a imprese collegate

a Imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre Imprese

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo

Altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

Altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico 31/12/2009 31/12/2008

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

288.800~,., 239.890

64.442 51.276

64.442
353.242

51.276
291.166

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

'15.644
155.568

395
121.282

Totale valore della produzione

229.502
66.861
15.280

213.953
68.368
22.251
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e) Altn costi 8073
318.716 304.57::::

1 D,I Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali
bi Ammortamento delle immobilizzazioni

materiali
cl Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

498 738

767 -,~
iu

11) veriezioni delle rimanenze di materie pnme.
sussuiiene. di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14l Oneri diversi di gestione

1.265

5.150
808

(8150l

1.967 2579

Totale costi della produzione 499.310 421.486

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (146.068) (130.320)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da pettecipezioni:

- da imprese controllate
- da imorese collegate

- altri

16) A/tn proventi tmenzieri.
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

bi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri 21

21
100
100

21 100
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri 244

244
1A17
1A17

Totale proventi e oneri finanziari (223) (1.317)

17-bis) utili e perdite su cambi

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
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19} Svelutezioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziane
C) di titoli Iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unita di Euro

96.894

21) Onen:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

96.894

35.432

35.432

Totale delle partite straordinarie 61.462

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio. correnti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

(84.829) (131.637)

2.669

cì imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale; trasparenza fiscale

2.669 8.298

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (87.498) (139.935)

Presidente del Consiglio di amministrazione
MALAFRONTE MADDALENA
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AL PRESIDENTE AZIEl'-JDA SPECIALE ASPIDE

e p.c. AL SINDACO
AL SEGRETARIO GENERALE

SEDE

Oggetto: bilancio Azienda ASPIDE al 31.12.2009
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speciale ASPIDE per l'anno 2009r consuntivo che evidenzia una perdita di esercizio

.. Ji,'·~tiG@lQ 1 CQ]±lJ;J;1a 5 del contratto di servizio stabilisce che il Comune
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mt~~:rrà -aconsuntivc per l'eventuale copertura del disavanzo di amministrazione
solo hl presenza di eventi imprevisti ed imprevedibili.

La presenza di tali elementi non è chiaramente indicata né nel verbale di
riunione del Cda, né nella nota integrativa al consuntivo.

Per tali motivi e per permettere a questo Settore di predisporre gli atti per
l'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio si chiede delucidazioni al
riguardo, da inviare con ogni consentita urgenza.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Pompei, 28.02.2011 4.-f /1
Il Dirigente Aìt~{~Jnanziari

f ! / !

dr. T'fU./ él~~5/PISCINO
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PUNTON. 5 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"AZIENDASPECIALEASPIDE.ESERCIZIOFINANZIARIO2009. PERDITAD'ESERCIZIO-
RICONOSCIMENTODEBITOFUORIBILANCIO".

INTERVENTODELPRESIDENTE- Vogliamo fare in modo che ci sia un'introduzione del
dirigente in modo che ci saranno richieste il dirigente risponderà un'unica volta.

DIRIGENTEPISCINO: La proposta di delibera riguarda il bilancio di esercizio
consuntivo, per dirla come termine tecnico locale, il consuntivo dell'azienda
speciale Aspide al 31 dicembre 2009. Uno dei compiti del Consiglio Comunale è
quello di approvare gli atti fondamentali dell'azienda speciale in questo caso il
consuntivo che al 31 dicembre 2009 presenta una perdita di esercizio di 87 mila
euro circa. Sono state chieste al Presidente dell'azienda speciale e al Consiglio di
Amministrazione le motivazioni che hanno determinato questa perdita in quanto il
contratto di esercizio tra il comune e l'azienda speciale prevede all'Art. 1 comma
5 che il comune debba coprire varie perdite a condizione che derivino da eventi
eccezionali e imprevedibili. Le motivazioni addotte per la perdita sono state
l'esistenza nel corso del 2009 dei lavori di manutenzione alla casa di riposo che
hanno permesso un'occupazione soltanto parziale delle singole stanze; altra
motivazione addotta dal CdA a sostegno della perdita è l'esistenza di una serie di
camere di difficile occupazione in quanto si tratta di camere doppie ed è difficile
occupare in quanto convivono nella stessa stanza due persone anziane che
spesso non si conoscono neanche; altra motivazione è quella dell'esistenza delle
rette che sono al di sotto della quota di mercato, rette che arrivano al massimo a
800 euro mentre invece il Presidente dell'azienda speciale evidenza che la quota
di mercato delle rette per strutture analoghe è di circa 1200/1400euro ed infatti
nel bilancio di previsione della azienda Aspide 2011/2015 che è un altro punto
all'ordine del giorno, il bilancio evidenzia l'obbiettivo dell'azienda che innanzitutto
è quello del pareggio in primis ed è quello di adeguare gradualmente il costo
della retta a carico dei singoli utenti rispetto a quello di mercato o comunque
avvicinarci a esso per mettere almeno in via prospettica il pareggio di bilancio e
questo è un altro punto che riguarda l'azienda speciale.

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE: Il problema dell' Aspide è un problema
complesso e non facile che impegna la città perché nell'ambito dei compiti che
hanno determinato la costituzione dell'Aspide vi è quello preciso dell'assistenza
agli anziani ed è nelle disposizionitestamentarie con cui venne fatta la donazione
al comune di Pompei. È chiaro che oggi, e ne abbiamo discusso anche
ampiamente nella riunione dei capigruppo, il Consiglio Comunale dovrà farsi
carico di un debito fuori bilancio, quindi di un bilancio in negativo per quanto
attiene l'anno 2009. Già nei mesi scorsi ripianammo il debito del 2008 e in quella
sede chiesi la cortesia al Consiglio di Amministrazione dell' Aspide, di avere in
tempi più brevi il bilancio di previsione del 2010che comunque, tra le righe, anche
se sarà presentato entro il 30 maggio, siprevede che sia anche essonegativo. Ora
è chiaro che dobbiamo mettere in conto questa negatività di bilancio anche se ci
sono delle risorseaggiuntive che vanno verso l'Aspide ed è chiaro che questa
Amministrazione comunale proprio nell'ambito e nei limiti di quelli che sono i
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parametri costituzionali dell' Aspide dovrà far fronte a questo negativo. L'iniziativa
del Sindaco di ridurre il Consiglio di Amministrazione e quindi, di creare un
Amministratore delegato è certamente encomiabile in questa direzione perché
vuole esprimere un risparmio dei costi di gestione di questa struttura, oggi un
amministratore unico di questa azienda si prende una grossa responsabilità
perché va a amministrare un'azienda che sia pure con finalità benefiche ha dei
bilanci negativi. Ora è ben relazionato che la negatività dei bilanci degli ultimi
anni dipende dal fatto che per le ristrutturazionimessein atto e per i costi stessidi
ristrutturazione, la struttura è stata usata al 50%e quindi le rette che dovevano
essere corrisposte non sono state sufficienti a coprire il costo ma, dai banchi
dell'opposizione e volendo fare un'opposizione sempre costruttiva verso la città
vorremmo proporre qualcosa in più, cioè vorremmo rivedere il concetto
dell'azienda Aspide e allargarlo in maniera tale che su questa azienda possano
arrivare dei finanziamenti e risorseeconomiche aggiuntive che ne determinino un
funzionamento più corretto. A mio avviso oggi potrebbe essere opportuno
chiudere l'azienda così come è e riaprirla in una forma di società partecipata
pubblico privata quindi con la partecipazione del comune e far introitare a
questa azienda proventi che possono derivare da iniziative che riguardano il
settore turistico; faccio un esempio, si era parlato del ticket per i bus turistici che
potrebbero esseregestiti in questa direzione la gestione dei parcheggi ora che a
breve cadrà la convenzione con l'AIPA tenendo conto che abbiamo già espresso
con delibera in questo Consiglio Comunale la necessità che i dirigente rivedano il
contratto dell' AIPA su alcune tariffe, sul miglioramento degli spazi adibiti a sosta
pagata e non pagata, la necessità di avvantaggiare i cittadini più anziani, il
pagamento di multe di cortesia, ricordo tutte quelle cose che erano nella
delibera, devo dire che è passato circa un anno però dai dirigenti preposti non
abbiamo avuto una risposta in questa direzione eppure con l'AIPA si sarebbe
potuto fare un discorso un po' di più ampio respiro. Allora, se pensiamo di
amputare, cioè chiudere questa amministrazione Aspide e riaprirla in una forma
diversa e più organica facendola diventare una società di servizipartecipati in cui
confluire risorseattive che possono derivare alla città e quindi coprire anche i
futuri disavanzi nonché condivido che si debbano rivedere le rette e portare a
pieno regime l'occupazione della struttura questo potrebbe essere un vero
discorso proponibile futuro per mantenere in vita quest'azienda. Grazie.

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Volevo fare una domanda al Sindaco, stabilito
che questo Ente ha questa enorme passività lui come ha intenzione di muoversi in
questa direzione, in effetti le persone che sono state nominate nel CdA se il
Sindaco siè reso conto che queste persone sono incapaci e quinti sono stati loro a
portare questa grande passività. Quindi il Sindaco cosa ha intenzione di fare
perché a secondo di quello che dice mi orienterò sulvoto.

INTERVENTODELSINDACO- La domanda che ha posto il Consigliere Ametrano è
difficile. Sono un po' di anni che versiamo alle casse dell'Aspide delle somme
anche abbastanza cospicue perché abbiamo assunto questa sorta di grande
sensibilità che è quella di sostenere quell'azienda, tra l'altro giusto un
provvedimento dell'allora commissione di accesso e poi commissione
straordinaria. Ad ogni buon conto abbiamo la necessitò di modificare lo statuto
ma soprattutto abbiamo la necessità di aggiungere delle attività che
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porterebbero POI In equilibrio il bilancio perché solamente con quello che
proviene dai proventi dalle rette non ce la potremmo mai fare, le proposte che ho
appena sentito riferire sono sicuramente utili, ovviamente per una delle due,
quella per esempio dell'AIPA, dovremmo attendere la scadenza del contratto ma
per esempio quella del ticket dei bus turistici potrebbe andare nella direzione di
sostenere quell'attività, noi andiamo nell'ottica della riduzioni dei costi infatti
abbiamo toccato anche la modifica nella parte in cui prevediamo un solo
amministratore, il cosiddetto amministratore unico per andare anche nella
direzione di ridurre le spese da questo punto di vista. Stiamo per completale un
po' il quadro generale delle modifiche dello statuto, abbiamo già modificato lo
statuto comunale, stiamo ultimando la modifica per lo statuto dell'Aspide e credo
che non corso di questo mese ritorneremo in Consiglio Comunale per approvare
le modifiche. Oggi, come sentivo già accennare dal dirigente del secondo
settore, abbiamo a seguireanche una delibera dove nominiamo il nuovo direttore
atteso che c'è stata la rinuncia del vecchio direttore, andiamo alla direzione
sicuramente di nominare una persona che possadedicare un po' di tempo in più
per l'organizzazione giornaliera di quell'azienda e faremo altrettanto per quanto
riguarda l'amministratore unico.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:Sull'intervento che ha fatto il Consigliere
Genovese sono completamente d'accordo perché quando parliamo di Aspide
ormai sono 5-6 anni che questa azienda essendo anche una azienda a statuto
speciale porta al comune una serie di danni erariali di cui puntualmente ogni
anno ci dobbiamo preoccupare a compensare e comunque a sostenere delle
speseo i debiti che l'azienda fa però, non dobbiamo trascurare e sminuirequello
che è l'oggetto fondamentale dell'azienda, l'azienda nasce perché deve gestire
una casa di cura, sappiamo quanto è importante in questo momento ancora più
delicato che attraverso le famiglie locali che non riescono a mantenere i propri
anziani con il proprio reddito familiare quindi in realtà si arriva a portare un
vecchietto in una casa di cura è per dargli ulteriori serviziche a casa forse non
possono dare ma anche per una questione economica che non riescono a
sostenere con i propri redditi familiari. Certo è che comunque comune si
dovrebbe far carico di fare questo tipo di intervento ma è un intervento che
socialmente sul bilancio comunale pesa quindi sono d'accordo quando il
Consigliere Genovese dice che dobbiamo fare di tutto per arricchire questa
azienda affinché gli possiamo dare ulteriori servizi i quali vanno anche a
compensare quelle che saranno le spese che l'azienda comunque dovrà
sostenere cercando di non trascurare quella che è l'ospitalità che agli anziani
dobbiamo dare. Quindi con l'entrata del federalismo fiscale quale legge migliore
per attuare questo tipo di iniziativa,quindi sono d'accordo come forza politica di
fare un tavolo aperto a tutte le forze politiche affinché sipossa trovare una sintesi
d'intesa per ampliare questo tipo di oggetto sociale che l'azienda oggi ha,
proprio per non far pesare sul proprio bilancio annuale quelli che possono essere
gli ulterioriserviziche deve dare alla casa. Perquanto riguarda in invece il discorso
AIPAal Consigliere Genovese rispendo da delegato dei parcheggi e dei trasporti,
ho avuto una serie di incontri con l'AIPA però, una cosa ce la dobbiamo un
attimino dire perché sento dire già da qualche anno dall'attuale assessorealle
attività produttive che venisseroritoccate quelle che sono le norme contrattuali
dell'AIPA che lega con il comune; non possiamo in corso d'opera andare a
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modificare quelle che sono state le norme contrattuali o il capitolato d'appalto
che l'Amministrazione allora fece, ci sono una serie di incongruità e sono
d'accordo, la modifica non si può fare perché allora fu stabilito un euro all'ora e
andare oggi a ritoccare o rivedere questo tipo di intervento vuole dire andare
comunque a mettere mano a quelle che erano le norme del capitolato
d'appalto alla quale l'AIPA ha partecipato. Quindi non è facile arrivare a una
modifica di tante altre difficoltà o anomalie che il sottoscritto anche a riscontrato
nel contratto con l'APIA dove oggi comunque prende sulla contravvenzione che
fa non sul riscossoma sull'elevato, qua è un'altra anomalia, quindi tutte cose che
ce le siamo portate dietro e l'unica cosa che possiamo fare è cercare di dare un
servizioil migliore possibilealla città, agli automobilisti, ai turistie aspettare che al
più presto il contratto arrivi a scadenza dove potremo rivederlo con formule
diverse, con possibilità diversi e con criteri diversi. Oggi comunque possiamo solo
migliorare il servizio.Poi vi annuncio che a giorni apriremo il piazzale Fucci dove
andremo a compensare con l'AIPA perché la stessa ci ha fatto una serie di
contestazioni perché il sabato e la domenica attuiamo la zona a traffico limitato
creando secondo loro, giustamente io dico, un danno economico, quindi con
l'apertura del piazzale andiamo a compensare le perdite. Da questa notte
inizieremo a rifare la segnaletica e le strisce blu per cercare di dare quanti più
servizi e cercare di ottemperare a quelle che sono delle mancanze che
attualmente l'AIPA sta facendo. Grazie.

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE:Ringrazioil Consigliere Conforti e rilancio l'idea
di creare una commissione di lavoro perché alla fine questi piccoli segnali che
iniziamo a dare di organizzazionedell' Aspide, revisionedi una gestione dei ticket,
eventuale allargamento ad una società partecipata sui servizifatta in maniera
trasparente e costruttiva perla città, altra iniziativache riguarda le sponsorizzazioni
del comune esprimono che questa città al di là di quello che è lo striminzito
bilancio di cui parleremo dopo che chiaramente i nostri tecnici hanno messo in
perfetta parità di entrate e uscite ma parliamo di poca roba praticamente i soldi
già spesi, questa città ha necessità di crearsi dei fondi attività, noi amministratori
abbiamo il dovere di portare investimenti in questa città perché Pompei è
Pompei, è la terza città turistica d'Italia, e non può rimanere ingessata tra due
realtà che sono fortissime tra la basilica e gli scavi ma ne deve fare motivo di
crescita e non un motivo di guerra e di battaglia ma motivo di crescita per il
comune e per i cittadini. Sono piccoli tasselli che vanno nella direzione che
avevamo sempre auspicato, legge speciale per Pompei, rilancio della città,
nuovo rapporto con la sovrintendenza, andiamo avanti in questa direzione.
Ringrazio il Consigliere, capisco che /'AIPA probabilmente, magari se riusciamo,
ovviamente nell'ambito della legalità, a rosicchiare qualche cosa ancora dal
vecchio capitolato ben venga nell'interessedei cittadini. Grazie.

CONSIGLIEREMATRONERAFFAELE:Volevo solo fare qualche considerazione per
quanto concerne l'Aspide premesso che è un fine di grossa validità sociale e
nell'accettare e nel condividere le considerazioni fatte adesso anche dal
Consigliere Genovese prima e poi dal Consigliere Conforti non posso condividere
anche le considerazioni fatte dal Consigliere Conforti per quanto riguarda un
tavolo, una commissione o quanto meno una conferenza dei capi gruppo che
maggiormente vada a sviscerareo a riconsiderare o a riattivare quella che può
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essere una gestione allargata anche a più settori per quanto riguarda d'Aspide
che se ricordiamo "non l'abbiamo detto, è una società che ci troviamo istituita
dalla commissione prefettizia.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Passiamoalla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentin. 18
Favorevoli numero: 14
Contrari numero: 3 Genovese, Matrone e De Gennaro
Astenuti numero: l Ametrano
Approvata a maggioranza.

Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentin. 18
Favorevoli numero: 14
Contrari numero: 3 Genovese, Matrone e De Gennaro
Astenuti numero: l Ametrano
Approvata a maggioranza.
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IL SEGREI
Dr. ssaMar

Prot, lì _

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile de l Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ERALE
edesco

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretori o per quindici giorni

Comunale IL ME~SO ALE IL SEG ET

Dr. ssa
Pompei, lì 2 O Ar.~. L011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

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'art124- 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

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

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. 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);

----..IP~9lRl'R~~e,i,..r.ì--._· _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

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 Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

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 P.R. Data e Firma
al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Hl? Settore AA.DD. e Politiche Socialì
al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

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


