
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° A~ DEL O~ ...Dk - 2Q;{)

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione degli atti fondamentali della Azienda Speciale ASPIDE - Progetto di
gestione e Piano Economico Finanziario 2011/2015.

L'anno duemilaundici, il giorno s..e '\'\€ del mese di j... r <R.Al E alle ore ,j,;{. O:{. ,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 ~ come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) .~ -
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO .-i -
MANCINO DOMENICO >< -
BENINCASA ALFREDO 'X '-
ALLARIA ALFREDO - ,<.
ROBETTI ALBERTO - .><
DEL REGNO GIUSEPPE x: -
CIRILLO CARMINE -L -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE )( -

p A

MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO X --
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO >< -
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE >i -
ARPAIA GIORGIO - '\'"

SMALDONE EMILIO >< --
GENOVESE MICHELE -: -
AMETRANO LUIGI X -

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: Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda Speciale ASPIDE - progetto
di gestione e piano economico finanziario 2011/2015

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

A~~f:à.Q, ~(f\tP-N4:r~r( (
'ti si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

l ervizio interessato
SETTORE

Lì

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

SETTORE RAGIONERIA

l~rsi 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

LitI. >.(( IL CAPO SETTORE RESPO ILE DI RAGIONERIA
Dr. nio Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

.J4 atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì IL RESPONSABILE DEL
Dr. Eu

IZIO FINANZIARIO
1 Piscino



Oggetto: Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda Speciale ASPIDE - progetto di
gestione e piano economico finanziario 2011-2015.

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 n° 10388/2011 ;

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;

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale e del Consigliere 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 Dirigente del 2° Settore AA.FF. e del
Sindaco come riportata sotto la lettera "A" 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:

• Progetto di gestione
• Piano economico-finanziario 2011/2015

2) di autorizzare l'adozione di tutti gli atti esecutivi e conseguenti alla presente
deliberazione con particolare riferimento alle disposizioni inerenti gli aspetti organizzativi e
procedimentali e previste dall'allegata programmazione.
3) di trasmettere copia della deliberazione al Presidente e al Direttore dell'Azienda
Speciale ASPIDE, per attenersi a quanto stabilito nell'atto.



\Wl
C'ITTA DI

•
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: Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda Speciale ASPIDE- progetto

di gestione e piano economico finanziario 20 Il /20 l5

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 il quale 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 a questo Consiglio;

fra gli stessi rientrano il piano-programma, ed i bilanci economici di previsione
annuale e pluriennale;

PRESO ATTO che:

il Piano Programma, in conformità a quanto indicato dallo Statuto aziendale,
contiene le scelte gestionali e gli obiettivi strategici che il Consiglio di
Amministrazione di ASPIDE. intende perseguire nel medio periodo su indirizzo
del Consiglio comunale, con particolare riferimento al sistema di gestione per la
qualità aziendale, al piano di comunicazione, ai rapporti con l'utenza, alla politica
del personale, alla politica tariffaria e al piano degli investimenti;

atteso inoltre che il Piano degli Investimenti 2011120 l 5 riporta l'elenco degli
investimenti da attuarsi nel 20 Il, relativo ad interventi che l'ASPIDE, ritiene
necessario realizzare per determinare un aumento dell'efficienza e/o riduzione
dei costi gestionali, miglioramento delle strutture e aumento dei ricavi, in
particolare una modifica delle rette di mantenimento a carico degli utenti;

mailto:ragioneria@comune.pompeLna.it


CONSIDERATO che:
con nota, ns protocollo n. 5061120Il, il Presidente dell'Azienda ha trasmesso il
suddetto piano economico finanziario, piano che è stato riformulato dal Cda,
dopo apposita richiesta del Dirigente del Settore AffariFinanziari;
il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda ASPIDE, del 28.02.2011, ha
approvato il progetto di gestione e il piano economico-finanziario per il periodo
201112015;
il piano prevede il rispetto del pareggio di bilancio con l'obiettivo dichiarato dal
Consiglio di Amministrazione di equiparare tutte le rette ad un'unica retta base, nel
medio periodo, sia per evitare sperequazioni sia per adeguare le rette al mercato in
modo da rendere più autosufficiente la gestione;
con tale ipotesi le rette di base selle singole stanze, al termine del periodo (anno
2015) saranno 900 euro per tutte le stanze singole e 800 euro per le stanze
doppie, per utente;
l'Azienda ASPIDEriveste anche una finalità sociale;
l'Amministrazione Comunale sta ponendo in essere una serie di misure, 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;

VERInCATO che i predetti atti fondamentali risultano conformi all'art. 114del TUEL,
nonché allo Statuto dell'Azienda Speciale in relazione alle scelte ed agli obiettivi che
l'Azienda intende perseguire;

RITENUTO pertanto doversi approvare il piano-programma, nonché il bilancio di
previsione annuale e pluriennale dell'Azienda Speciale ASPIDE;

PROPONE

• di approvare i sottoelencati atti fondamentali dell'Azienda Speciale ASPIDEtutti
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

o Progetto di gestione;
o Piano economico-finanziario 201112015;

• di autorizzare l'adozione di tutti gli atti esecutivi e conseguenti alla presente
deliberazione con particolare riferimento alle disposizioni inerenti gli aspetti
organizzativi e procedimentali e previste dall'allegata programmazione;



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

Il

ILDIRIGE LSETTORE
AFFARIFI..Iff.l"l •.•.••f'IARI
(dr. Euge io SCINO)

(Avv. Slal:Kl



ASPIDE
CITTA' DI POMPEI
Prot. 6934 del 01-03-2011
ARRIVO

11111111111 1111111111111111111111111111111111

AI Dirigente Affari Finanziari
Dr. Eugenio Piscino

Ep.c AI Sig. Sindaco
della Città di Pompei

~ Aw. Claudio D'Alessio
./

Oggetto: piano economico finanziario 2011/2015

Egr. Sig. Piscino

Le invio il piano economico riformulato, come richiesto dalla nota da Lei inviata il
23.02.2011.
Cordiali saluti.

\

Azienda Pompeiana di Servizi ed Iniziative a Domanda Infracomunale
80045 Pompei - Via Lepanto, 279 - Te!. 081.863.14,99



Relazione Planning Aspide

ASPIDE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI POMPEI

Sede legale Via Lepanto, 279 - 80045 Pompei (Na)
Partita IVA 0485098121 O

PROGETTO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL PERIODO 2011-2015

Introd uzione

Dopo un anno dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione con
conseguente verifica della gestione della casa di riposo per anziani e della relativa
situazione patrimoniale e finanziaria si è reso necessario redigere l'allegato piano
Economico-Finanziario, a medio termine, composto dallo stato patrimoniale (Allegato
"A"), dal conto economico (Allegato "8"), situazione degli investimenti per
manutenzione straordinaria, e dalla presente relazione.

1) SITUAZIONE PATRIMONIALE

I criteri applicati sono conformi e ispirati a criteri generali di prudenza e competenza
nell'ovvio presupposto della continuazione dell'attività per l'intero periodo di durata
della concessione .

. ~situazione patrimoniale è stata predisposta in conformità a quanto previsto
dall'art. 2426 del C.C.

I criteri più significativi adottati nella predisposizione dei bilanci previsionali sono i
seguenti:

Sono stati previsti piccoli investimenti attrezzature, impianti e macchinari
dall'anno 2013 per ammodernare le attuali attrezzature in uso.
I crediti sono stati iscritti tenuto conto dei tempi di pagamento dei clienti e del
notevole aumento che alcuni clienti subiranno nel corso del quinquennio.
I crediti verso la controllante (Comune di Pompei) si riferiscono al
ripianamento delle perdite. Importante è la celerità delle delibere e quindi dei
pagamenti al fine di migliorare la situazione debitoria.
Non è stato stanziato alcun Fondo per Rischi ed Oneri in quanto al momento
non è possibile prevederne nessuna fattispecie. Ove ne sussistesse in futuro,
esiste ampia copertura nei conti economici preventivati.
I debiti esposti nella situazione patrimoniale sono quelli che riteniamo
scaturiscano dalla normale gestione alla fine dell'esercizio. Nel preconsuntivo
si nota una situazione debitoria appesantita da debiti pregressi che nel medio
termine verranno sanati.

2) CONTO ECONOMICO

Relazione pagina l



Relazione Planning Aspide

E' stato predisposto su due livelli:
livello di sintesi; che prevede l'accorpamento di costi e ricavi omogenei
livello di dettaglio; dal quale si evincono in modo analitico tutti i costi ed i ricavi
della gestione.

RICAVI

Ricavi per rette di mantenimento: Nel corso dell'anno 2010 abbiamo verificato che vi
è una difformità di comportamenti nella definizione delle rette ed una mancanza di
contrattualizzazione per cui non è stato possibile comprendere i criteri applicati nel
determinare il pagamento mensile delle rette stesse. Attualmente i posti disponibili
sono di n° 50 posti letto (n° 40 stanze singole e n° 5 stanze doppie) ed i prezzi
praticati sono:
N° 19 stanze singole fittate con retta a € 800 mensili;
N° 15 stanze singole fittate con retta a € 700 mensili;
N° 1stanza singola fittata con retta a € 600 mensili;
N° 1 stanza singola fittata con retta a € 500 mensili;
N° 1 stanza singola fittata con retta a € 300 mensili;
N° 3 stanze singole fittate con rette a € zero mensili;
N° 1 stanza doppia fittata con rette a € 700 mensili cadauno;
N° 8 posti letto in 4 stanze doppie vuote.

L'obbiettivo di questo Consiglio di Amministrazione è di evitare queste anomalie, e
nel medio termine equiparare tutte le rette ad un'unica retta base sia per evitare
sperequazioni e sia per adeguare le rette al mercato nazionale in modo da rendere
finanziariamente più autosufficiente la gestione, adeguandola a tutte le normative di
legge. La retta base deve essere, tuttavia, differenziata in base al (PAI) piano di
assistenza individualizzato previsto dalla Carta dei Servizi

Con questa ipotesi alla fine del piano (anno 2015) le rette di base delle stanze
singole saranno di € 900 mensili e quelle delle stanze doppie saranno di € 800
mensili per ciascun utente.
Il piano a cinque anni è motivato dal fatto che l'Azienda è obbligata per volere
testamentario a perseguire obiettivi di carattere morale e sociale senza fini di lucro
e quindi gli aumenti delle rette di base degli ospiti già residenti sono cautamente
dilazionate per rispondere a questi obiettivi. Nulla toglie però, qualora se ne
ravvisasse la necessità che il piano possa essere proiettato a tre anni.

Altri Ricavi: Derivano da fitti di appartamenti di proprietà del Comune di Pompei e più
precisamente:
N° 10 appartamenti di 3 vani locati a € 350 mensili;
N° 6 appartamenti di 4 vani locati a € 400 mensili;
N° 2 appezzamenti di terreni siti in Nola e Boscoreale locati a € 126 annui.

COSTI

Sono stati determinati in base al consuntivo 2009, al preconsuntivo 2010 e ad
adeguamenti a normative di leggi ad oggi non considerati.
Inoltre, sono stati adeguati annualmente ipotizzando un tasso di inflazione del 2%
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annuo.
Di seguito si analizzano le voci di costo:

Acquisto Materiali: sono compresi gli acquisti per materiali di cancelleria, materiali di
consumo ed infine le materie prime per vitto che rappresenta il costo più rilevante. Si
ritiene che, nel prosieguo, l'acquisto delle materie prime per vitto debbano essere
seguite con particolare attenzione, che si debbano preparare procedure ad hoc al
fine di razionalizzare il consumo e rendere più efficiente il servizio.

Servizio Lavanderia: attualmente è svolto sia all'interno con un dipendente il cui
costo (Irap incluso) è di circa € 25.635 sia con appalto esterno, con un costo di circa
3.000 Euro e che oltre al lavaggio di quanto di proprietà dell'Azienda si provvede,
senza remunerazione, anche al lavaggio di tutti gli indumenti personali dei degenti. Il
costo è particolarmente elevato per cui nel corso dell'anno 2011 si provvederà a
regolamentare tale servizio e si valuterà la congruità di affidarlo totalmente
all'esterno.

Costo del Lavoro: l'Azienda ha un organico di n° 14 unità con un costo che
rappresenta, nel preconsuntivo 2010, 1'85,4% dei ricavi ed essendo base imponibile
per la determinazione dell'lrap ha un ulteriore incidenza sui ricavi del 3,4%.
In termini di valori si spende € 342.392 per costo del lavoro e € 16.503 per Irap sullo
stesso, per un totale complessivo di € 358.895 contro un ricavo per rette di
mantenimento per € 475.000 lasciando, quindi, un margine per coprire gli altri costi
della gestione di circa € 117.000.
Si impone, di conseguenza, una attenta gestione di tale costo eliminando gli
straordinari, assoggettando i dipendenti alla marcatura del cartellino di presenza e
non applicando il turn-over cercando di affidare all'esterno alcuni servizi, quali il
servizio lavanderia, il servizio pulizie e mensa a costi nettamente inferiori.

.....iPFe'sfazionidaCollaooratori: Tale costo rappresenta i compensi riconosciuti al
Direttore oltre agli oneri sociali previsti dalla legge 335/95 e successive modificazioni,
che regolamenta i compensi per lavoro autonomo e le relative ritenute previdenziali.
Ad oggi il Direttore è stato remunerato come collaboratore occasionale in modo
errato perché tale rapporto ha il limite annuo di € 5.000 lorde per cui i compensi del
Direttore possono essere regolamentati solo con contratto a progetto e come tali
scontare le ritenute previdenziali. Difatti tali contratti considerano i lavoratori
autonomi come lavoratori parasubordinati.

Spese Generali: Abbiamo preso atto che, purtroppo, l'Azienda non si è tutelata con
assicurazioni adeguate per la responsabilità civile verso terzi, per gli incendi e per
furti e rapine .fortunatamente, ad oggi, nessun incidente è avvenuto agli anziani
oppure ai visitatori né incendi e né furti o rapine.
Pertanto dal corrente esercizio si dovrà provvedere a stipulare le seguenti polizze
assicurative:

1) Responsabilità Civile RCT/RCO;
2) Incendio e danni indiretti;
3) Furto e rapina.

Il costo complessivo è stato stimato in € 3.000 annui

Oneri Accessori del Personale: Anche in questo caso non abbiamo trovato traccia
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degli adempimenti circa la sicurezza sul lavoro prevista dalla legge 626 e successive
modificazioni, quali ad esempio il documento di valutazione dei rischi.
Nel corrente esercizio, abbiamo già provveduto ad individuare il responsabile tra i
lavoratori ,in seguito contatteremo professionisti e aziende specializzate per dare
seguito a quanto previsto dalla legge. Il costo annuo è stato stimato in € 3.000
incluso le visite, periodiche, previste per i dipendenti.

Altri Costi: Non sono stati menzionati, nella presente relazione, ma che trovano
giusta allocazione nel piano economico gestionale, perché alcuni sono di valori
irrilevanti, altri riguardano utenze sulle quali al momento non è possibile intervenire
ed altri ancora, quali compensi ad amministratori e sindaci, derivano da deliberazioni
comunali.

Imposte e tasse: Per chiarezza di esposizione sono state calcolate sia l'IRAP che
l'IRES. Bisogna comunque considerare che le imposte possono variare in funzione
dei risultati effettivi e dalla eventuale variazione delle aliquote fiscali vigenti al
momento.

3) INVESTIMENTI

Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti riteniamo debbano essere a
carico del proprietario dell'immobile e /0 del socio della azienda in quanto l'azienda
non ha appositi fondi accantonati per tale scopo; le quote di ammortamento, che
dovrebbero essere delle forme di autofinanziamento, sono estremamente esigue,
basti pensare che l'incidenza annuale su un conto economico è di circa € 1.300;
L'azienda, non avendo immobili di proprietà, non ha la possibilità di rilasciare
adeguate garanzie per l'ottenimento di prestiti e/o mutui.
Si ritiene urgente, però, per motivi di sicurezza e di decoro sistemare la struttura
esterna della casarìi Rip-oso -il-cui rcosto "Complessivo comprendente anche il

~-~-:rrtacimento della pavimentazione esterna si aggira intorno ai 200.000 euro.
Altro intervento urgente è la sistemazione dei servizi igienici delle stanze il cui costo
è stato stimato intorno ai 1.000 euro cadauno per un totale di 40.000 euro.
Nel corso del corrente esercizio sarà nostra cura sottoporre all'attenzione degli
organi comunali preposti la situazione della struttura in modo più analitica, con
preventivi di costo e relativi computi metrici.

4) STATUTO E PROCEDURE

nei prossimi mesi si provvederà a stilare in modo più dettagliato la situazione
gestionale e organizzativa con riferimento anche allo statuto, nel quale sono state
rilevate delle anomalie che generano confusione nelle assunzioni di responsabilità,
civili e penali, rendendo difficile e eccessivamente onerosa e conflittuale la gestione
Aziendale.

Per il CDA
Il Presidente
Maddalena Malafronte
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CITTA' DI POMPEI
~Iot. ul~6.d~L 23r02-2011
PRRTOJZR •

~_ ... -..

0-" -"'''';'';''- -" •.. ~ _

Settor.e, Affari Finanziari
e-ma i 7: rag;oneria@comune.pompei.na.it ®' 081-8576228 ~fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei CNa),.

.......-.:sv AL PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE ASPIDE

e p.c. AL SINDACO
AL SEGRETARIO GENERALe

SEDE

Oggetto: piano economico finanziario 2011/2015

• In relazion~ all'invio dei documenti dell'Azienda' SP~é;~le ASPIDE, nostro <

p 'Otocol1o r.!:,,§061/ 2011, l' articolo 115 del Tuel prevede che: T'aziendn e l' isti tuzi one
informano la foro'attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo
del pareggio di bilancio da perseguire attr:averso l'equilibrio dei cosli e dei ricavi, compresi itrasferimenti. ."0 " ;;

- Per tale motivo è necessario che il piano economico di cui all' oggetto sia
rifonnulato, affinchè passa essere sottoposto al Consiglio Comunale dell'Ente,

Con 1'occasione si porgono distinti saluti.

11 sottoscntte

Pompei, 23.02.2011

1_. -

mailto:rag;oneria@comune.pompei.na.it




PUNTON. 6 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"APPROVAZIONE DEGLI ATTIFONDAMENTALI DELL'ASPIDE.PROGETTODI GESTIONE
E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO2011-2015

INTERVENTODEL PRESIDENTE:Prima il Dottor Piscino ha fatto un'introduzione di
merito rispetto a questo, l'intervento dei Consiglieri Genovese, di Conforti, di
Matrone e di Ametrano hanno prefigurato quello che è lo scenario che ognuno di
aspetta da questo nuovo rilancio dell' Aspide. Passiamo alla votazione per alzata
di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 18
Favorevoli numero: 14
Contrari numero: 3 Genovese, Matrone e De Gennaro
Astenuti numero: l Ametrano
Approvata a maggioranza.

CONSIGLIEREMATRONE RAFFAELE:Almeno per quanto riguarda lo mia posizione
sono contrario ma ho dato lo disponibilità, comprendo benissimo ma solo per
ribadire ancora una volta perché per i non adetdetti ai lavori potrebbe sembrare
un controsenso dare un'apertura alla discussione e poi votare contro.

13



Prot. ~~~~_lì ~~~~~~~_

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni
Comunale

RA, PER USO AMMINISTRATIVO.

2 O Ah~. 2011
Pompei, lì _~~~~~~~_

Pompei, lì _~~~~~~~~~~_
Il Dirigente Responsabile del I S ttore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luc

ATTEST ATO 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;

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 1° 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 IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _~~~~~~~~~~_ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati 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 [O Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Hl? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _~~~~~~~~~_
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VIIO Settore AA. Legali

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

Pompei, lì,_~~~~~~~~~~~ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile 1Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


