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DELIBERA N° 26 DEL o 'f. - o J-t- -2DAA

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame e approvazione delibera G.C. n. 36 del 24/02/2011, ad oggetto: "Proposta di
adesione alla Società consortile ASMENET Campania".

L'anno duemilaundici, il giorno SI; T r~ del mese di A ç> R\ LE alle ore ;( A l 01- ,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 -1~
p A

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

come segue:

p A
MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI _X "-CONFORTI GERARDO )< --
MALAFRONTE ATTILIO < .-
DE GENNARO RAFFAELE X .-
ARPAIA GIORGIO ~ v:
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE X -
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: Esame e approvazione delibera G.C. n. 36 del 24/02/2011, ad oggetto: "Proposta
di adesione alla Società consortile ASMENET Campania".

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

jlJ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì 28/0 'SJL'::J l J
• J

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 d' . uzione di entrata

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINA~b.'n:<.
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINAN

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno nO per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

;a atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~\ ~\lo~
\ t IL RESPONSABILE DEL C:!:l[)V'lrIVIOFINANZIARIO

Dr. Eu



Oggetto: Esame e approvazione delibera di Giunta Comunale n. 36 del 24/02/2011, ad
oggetto: "Proposta di adesione alla Società consortile ASMENET Campania"

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del 3° settore, dell'Assessore
all'Innovazione 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 Dirigente del 3/\
Settore 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° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

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 3° settore, dell'Assessore
all'Innovazione 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 l'adesione del Comune alla Società Consortile a r.1.ASMENET Campania,
al fine di avvalersi di uno strumento idoneo di gestione condiviso dei processi di
innovazione tecnologica e gestionale.
2) DI approvare l'allegato Statuto della Società consortile ASMENET Campania che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3) DI attribuire, ai fini di assicurare continuità aggregativi con le precedenti esperienze
realizzate, alla società consortile ASMENET Campania, il ruolo di capofila e in tale veste di
conferirle fin d'ora mandato per presentare in nome e per conto dell'ente istanze tese ad
ottenere prowidenze da circuiti di finanziamento pubblici.
4) DARE atto che la spesa connessa alla sottoscrizione di una quota societaria, in
relazione al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, è pari a € 2.576,8
(euro 0,1 per abitante).



5) DARE mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione alla stipula degli atti
connessi e conseguenti.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 19
Voti unanimi favorevoli n019
Voti contrari nO===
Astenuti nO===

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto: Esame e approvazione delibera G.C. n. 36 del 24/02/2011, ad oggetto:
"Proposta di adesione alla Società consortile ASMENET Campania"

Relazione istruttoria e Proposta al Consiglio

Visto e richiamato l'allegato provvedimento n. 36 del 24/02/2011 con il quale
la Giunta Comunale, visti il nuovo "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al
D.L.gvo n. 235/10, il Piano eGov 2012, il Piano industriale per l'innovazione della
P.A., il Protocollo d'intesa tra Ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e Regione Campania sottoscritto il 19/11/08 nonché richiamata la
propria precedente delibera n° 407/09, su proposta del Dirigente del III" Settore e
dell' Assessore all'Innovazione deliberava:

1) Di proporre al Consiglio Comunale di approvare l'adesione del
Comune alla società consortile a r.l. ASMENET Campania, al fine di
avvalersi di uno strumento idoneo di gestione condivisa dei processi di
innovazione tecnologica e gestionale.

2) Di proporre al Consiglio Comunale di approvare lo Statuto della
Società consortile ASMENET Campania, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di proporre al Consiglio Comunale di attribuire, ai fini di assicurare
continuità aggregativa con le precedenti esperienze realizzate, alla
società consortile ASMENET Campania, il ruolo di capofila e in tale
veste di conferirle fin d'ora mandato per presentare in nome e per
conto dell' ente istanze tese ad ottenere provvidenze da circuiti di
finanziamento pubblici.

4) Di proporre al Consiglio Comunale e dare atto che la spesa connessa
alla sottoscrizione di una quota societaria, in relazione al numero degli
abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, è pari a € 2.576,8 (euro
0,1 per abitante).

5) Di proporre al Consiglio Comunale di dare mandato al Sindaco pro
tempore per la sottoscrizione alla stipula degli atti connessi e
conseguenti.

Ritenuto pertanto di provvedere in ottemperanza a quanto deliberato dalla
Giunta;

Propongono al Consiglio Comunale

DI PRENDERE ATTO della delibera di G.C. n. 36 del 24/02/2011 ad oggetto:
"Proposta di adesione alla Società Consortile ASMENET Campania",
CONFERMANDONE in pieno i relativi contenuti e per l'effetto:



l) DI APPROVARE l'adesione del Comune alla Società Consortile a r.l.
ASMENET Campania, al fine di avvalersi di uno strumento idoneo di gestione
condivisa dei processi di innovazione tecnologica e gestionale.

2) DI APPROVARE l'allegato Statuto della Società consortile ASMENET
Campania, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.

3) DI ATTRIBUIRE, ai fini di assicurare continuità aggregativa con le precedenti
esperienze realizzate, alla società consortile ASMENET Campania, il ruolo di
capofila e in tale veste di conferirle fin d'ora mandato per presentare in nome e
per conto dell' ente istanze tese ad ottenere provvidenze da circuiti di
finanziamento pubblici.

4) DARE ATTO CHE la spesa connessa alla sottoscrizione di una quota
societaria, in relazione al numero degli abitanti al 31 dicembre dell' anno
precedente, è pari a € 2.576,8 (euro 0, l per abitante).

5) DARE mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione alla stipula
degli atti connessi e conseguenti.

Il Dirigente del III" Settore~aimtLntino L'Assessore all'Innovazione
Ing. Claudio Alfano

Avv.



Ratificata con delibera di n° dcI TJ~oL-n:
Rettificata con delibera di n" de'----- I Affissa all'Albo Pretorio il
Modif. e/o integr. con del.ra di n° dci I C' " - -- ----.omunìcata 111 elenco ai Capigruppo Consiliari con
Revocata con delibera di n° dci I lettera n° del

---.01l.'l'.f!l~_a_CO!_I (_Ielib__er-"---- di ~ nO_~_~el----- L ~ ~ ---

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli
._----- ------- -~--- - ~- - -----~-------------

OHJGINALE DI DELIBEI~AZIÒNE-f)j[LI~A-ÒIVN~rA-COM UNALE

N° ~~; DEL ,2Ii " 02 ~}j),t'(

1>(
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____ Cognome c Nome P
~~Q~co __~ ~ ._. .. D'ALESSIC>...C}=-A..\dDlC>....__ . ~ ~. ~~~~/ __
J~SSE~~ORE - VICE SINDA<:=:'Q. ~_ AI:Y,'\NO CLAUDIO
A§§.J<;--,~~QIlE ULlANQ..RgRD!~ANDO ~ __ ~ .__ -_.y
AS§_~~S0B-~. ~yIJ'l0 l'.ASQ_lJi\J~E _
_0:~§I~§SQI~________ . _. MI\NOCCI.!I9YI.NCE~O__ _
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA

-_._-_ .._---------~.- ---_ .. ---,------_ ..._ .. -,------_. __ . - - ---- - - - - - - -- - --- --.--

ASSESSORE LA MURA AMATO- - .~----_._,--_ .._--_._-----------'--_ .. -------- ,----_._ ....----_._-----------_._--_ ... -----_.,~---~~--~------~-_._--

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE

A

-j(-

Assume la Presidenza )'Avv. Claudio D' Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
de liberare suII'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 ciel D.Lgvo n° 267 del
18.0S.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri cii cui
all'art.49·- comma l " - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIHEIlA

p
I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggcllo, che viene

allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l 35 del J.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a cJ{ltrl1ttinelle m~dalità e ter.n~inidi cui all'art. 133 del O.Lgvo lI1e~esilllo_ ...

3. Di incaricare il Dirigente Capo Sellore LI I ",Responsabile del Servizio , nella persona del DOll.R,Soeefl"! l/ ryOper tutt: gli alli
connessi e consequenziali all'esecllzio~lIa pres~nte e alle .relati~e proc~dure attuative. . . , .,

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante I urgenza al sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



II

OGGETTO: Proposta di adesione alla società ('onJoJti!eASMENET Campania.

}\;\~~~~~~
~:~:A~!~~1/
"Ò ;"~~.......•.. ,...".~...

VIS'J'() il nuovo "Codice dell'atntninistrazione digitale", ovvero il decreto legislativo n.
235/2010 pubblicato sulla Cazzetta Ufficiale dci lO gennaio 2011, n, 6 in vigore dal 5
gennaio 2011 che costituisce il quadro legislativo generale entro cui deve att uarsi la
digitalizzazione dell' azione amminis trativa,

IL l}IHIGENTE

VISTO il Piano eCov 2012 che fa leva sull'attuazione del Codice dell';\nuninistrazione
Digitale, e assume come scenario di riferimento operativo il piano di azione europeo
sull'eGovemment.
VIS' 1'0 il Piano industriale per l'innovazione della P;\ presentato dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione il 2 ottobre 2.008, che rappresenta il quadro
logico-programmatico con cui inquadrare l'azione in materia di innovazione da
impostare e portare avanti durante tutta la legislatura.
VIS'TO il protocollo d'Intesa tra Ministero per la pubblica arnmtnistrazionc e
l'innovazione e Regione Campania, sottoscritto il 19 novembre 2008, che prevede la
definizione di un Accordo di programma quadro sulla digitalizzazione della pubblica
amministrazione e la realizzazione di servizi avanzati per cittadini e imprese nel territorio
campano e che individua quali progetti strategici quelli afferenti gli strumenti di
identificazione e accesso ai servizi digitali (CIE, ..); i servi7:i basati sull'integrazione delle
banche dati (anagrafe e servizi di circolarità anagrafica, catasto digitale, ..); il
potenziamento del progetto per l'accesso tenitoriale alle reti e servizi; la banda larga.

CONSIDERATO che Asmenet Campania è una società consortile a r.l. a esclusiva
partecipazione pubblica composta da 242 Enti Locali della regione, il cui oggetto sociflle
è di indubbio interesse per l'Ente.
CONSIDERATO che lo scopo della società è queUo di favorite la piena partecipa7,ione li
al processo di innovazione in atto e sostenere l'eroga7:ione di servizi di eGovemment da
parte degli enti locali campani che consente non solo di offrire servizi di elevata qualità
ma anche di realizzare economie di scala in relazione ai costi fissi di ogni singolo scrvi7:io

reso.
CONSIDERATO inoltre che in tale ambito J\smenet Campania si occupa anche di
promozione, gestione, coordinamento e monitoraggio dei progetti di innovazione in
continuità con precedenti esperienze di associa7,ionismo di progetto, in particolare del
progetto Asme.Net promosso da Asmez - Consorzio multiregionale per l'innovazione
tecnologica e gestionale che associa 1.520 enti locali - e realizzato nell'ambito del 10
Avviso nazionale per i progetti di eC30vcrnment degli enti locali pron1Clsso dal
Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della PelCrv1.



PRESe) A'1"I'O CHE, ]'A.G.c. 06- Ricerca Scientifìca, Statistica, Sistemi Informativi ed
Informatica -- Settore Analisi, Progettaziolle e Gestione Sistemi Informativi -- della
Regione Campania, con Decreto dirigenziale n. 226 del 7 luglio 2009, ha emanato
1"'AvviJojJer la presentaoione di jJ1'Ogetti di e- gOlJm1J17elltda parte di aggregazjoni di nELl J'-- ((111
numero totale di abitanti non injeriore a l(}().OOO- da realiZ:{fJ1Ji secondo la logica delfil1tero/Je1abilità
ed in gmdo di migliorare sia f01<ganizza~io11e interna dei .fingo!i enti l'be J'el'oga~iol1e di Je1ìJiz'i ai
tittadini ed alle altre PA..", pubblicato sul B.LJ.R.C. n. 49 del lO agosto 2009.

PRESO 1\'1"1'0 CIlE Asmenet Campania ha predisposto, in coerenza con le indicazioni
previste dall'articolo 3 dell' Avviso regionale di cui al DI) n. 226 del 7 luglio 2009
richiamato, un progetto in grado di soddisfare j criteri dimensionali richiest i per la
partecipazione in ordine alla capacità aggregativa e di garantire, insieme alla qualità del
progetto, la fattibilità tecnicoatntninistrativa delle soluzioni proposte e la loro
sostcnibili tà economico finanziaria.

]JJU':SO !\TI'O (]U~ questa Amministrazione ravvisando l'opportunità di
razionalizzare il processo di implementazione della citata proposta progcu ualc,
coerentemente alle indicazioni prograrnmatichc della Hegiolle Camprltlia- COl! propria
delibera di Giunta Municipale n. 407 del 19 novembre 2009 ba stabilito di partecipare
all'avviso de quo nell'ambito dell'aggregazionei\SMENE'l' Campania.

RITENUTO pertanto necessario per il Comune di Pompei l'adesione ad Asmcncr
Campania scrI, naturale sviluppo delle azioni intraprese.

lUTENUTO inoltre che ai sensi dell'art; 42 comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/00 c
s.m.i (T'UEL), il Consiglio Comunale è competente in materia di partecipazione dell'ente
locale a società di capitali dandosi atto, a tale proposito, che non si applica la fattispecic
di cui all'art. 2 comma 28, della Legge finanziaria per il 2008 in quanto non rientra nelle
previsioni degli artt. 31, 32 e 33 del citato decreto legislativo.

VISTA la legislazione nazionale, regionale e comunitaria in tema di governo elettronico c
anllninistrazione digitale.
VISTO lo Statuto Sociale costituito da n. 33 (rrentatré) articoli suddivisi nelle seguenti
parti: "denominazione, sede, durata", CCoggetto","capitale, patrimonio e finanziamento
della società", "diritti dei soci", "decisioni dei soci", "amministrazione della società",
"controlli sull'attività sociale", "esercizio sociale e bilancio", "scioglimento e

"'ÌJ::; ".lilluidazione", "disposizioni finali". f
' ," r»"

'~:"'\}~ PROPONE ALLA CllJN'J'A DI DELllll',RI\RE
i ,

','.A')/ di proporre al Consiglio Comunale di approvare l'adesione del Comune alla
, società consortile a r. 1.ASMENI:'','J' Campania, al fine di avvalersi di uno strumento

idoneo di gestione condivisa dei processi di innovazione tecnologica e gestionale;
2) di proporre al Consiglio Comunale di approvare lo Statuto della Società

consortile ASMENF,T Carnpania, che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

3) di proporre al Consiglio Comunale di attribuire, ai fini di assicurare continuità
aggregativa con le precedenti esperienze realizzate, alla società consortile J\SMENHT



Campania il ruolo di capofila e in tale veste di conferirgli E11 d'ora mandato per
presentare in nome e per conto dell'ente istanze tese il ottenere provvidenze da
circuiti di finanziamento pubblici;

4) di proporre al Consiglio Comunale e dare atto che la spesa connessa alla
sottoscrizione di una quota socictaria, in relazione al numero degli abitanti al 31
dicembre dell'anno precedente, è pari a C 2.576,8 (curo 0,'1 per abitante);

5) di proporre al Consiglio Comunale di dare mandato al Sindaco pl'O tcmporc per
la sottoscrizione alla stipula degli atti connessi e conseguenti.
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I C I T T A' n I P O M P E I

Provincia di Napoli

r--.._··..--------~--~ÌJliIUEaAl.IONE~iiltiiA<J:luN"i:A<i'M_UNALE ~--------------
I N° 1t.0}- lJEJ~ ) q ". ,~A - ,2»0 q
ll OGOll.T'l'O
i

"AVVISO PER LA PRF.8~rAlI{)NE J)l PROGETH m E·GOVERNM8NI DA PARTE DI
AOO.REOAW1Nl COMI'OS1'1:~DA EE.LL, CAMPANI CON NUMERO TC,)TALR Dr AnIThNl1
NON INFERIO.RJì A 100.000 ItI GRADO DI MIOIJORARE SIA L'OkGANIr.7.l\llONF.
INTERNA DEI SINClOLl ENTI CHE L'EROC'ÌAZIONE PI ~Jl,RV,lZI AI Cl1TADlNI ED AlLE
ALl'RE {',A," - APPROV M1UNE ~ROGEnU ',....,.•.•....... ~ __ ~_.~. ~.-....L••" ......••.••,,~ ••..•..•••••. __ ' ~__ ~~-... ..•..•.

L'lUlIIOduemllanove IIddi ,) ti del mese dJ MIQV9J.•tb. AllemlJ)~'.{~'MlIll. l'mia delle IldtllllUlze del Com{ltle sì è
riunita la OiLUltJl Comunale, prevìo oonvoeazìone nei modi di legge, con la pr,"IlDv.l de] Slgg.: ;

l,

A~~U1n~la Presidenza l'Avv. Cl!lUl:lhl D'AI~lJi(l ncllJl81lllqu/1,lltil di SmdBCO_
A,,,~i~t.eIl Segrnmrio Genel'~ltl DI;lt.t.~~!l M!\I'ÌQBtigi_d!l Tedesco , i.nv!ttì~f11';) della redj\ziOl),1ldel verbale.
II Presidente, ùull1llil.tato il numero legale degll InteMlIutì. dichifu"lI valldarnente costitues la seduta, invlti!lld(l ìpresentl
a delibel'iJJ'e sull'oggetto !opn..indicnro.

.LA GlUNT A ro:rvmNA1.E

't
"

AvvaJendosi d\1l111 ftttribll2ioJli di l'bllet:liva compe~~ è..i sensi ed in conformità dell'art, 48 MI D.Lgvo n" 2m del
18.08.2000;, .

; '~" Yi~ ed e:M.minIlUll'allegnm propo:lt!l di dJ!,libe.rl1z~e l't)\a6va n.U'l'JI~l'lfiem() fjl,'l~atQ il, oggetto;

, l:' 1:~"~RiW,nu\" dI dover eppt\)vare la ~\lddetta proposta dj ~~zilll'lle;

_' '<'<" A voti unanimi, l:sprtssi nei modì e fonne dllegje;
: l \ ,,"

'\ h7 DEJ,Jll1ERA
, I

II 'l,N'l?
';>' "'/ I,

//
..•...... .",-

ni lI.1'1Yroure la IJffiPom di deJiberaz.J.one, eosì come Ionnulata, relaUva 1.I11"1ll'gomentQ JmJir.:ltlo m oggeno, che
viene allegata al J1fl!'ll(lnte atto I)er fmJnarne parte Jntegrante Il !llmm:t!ntr. e come se ,nel Jlr~~llle dispmilivo
trascritta,
PJ~ f.OfilltJUC9J't il p.t'l'sente pI'(1vvedi.tnento, cOiftt:Mtu!llm~l1w 11ll'~f,fulqhmeall'Albo Pretorlc C()m\H'--1lJ~, nl
Sig, PrlJ(<:Hòdj NllpOli, ~i5enslr; per gli effetti di n.li :!In'art.135 del D.Lgv(} 267/00. 1:\'l8u11.lutf le l1UI.tene relative
<Id acquisti, alieullZ,illlll, appalti e in getle!~ li con!TRtti nelle modlÙUà e termini di cui all'a.tLl.3.3 dfll D.Lgvo
medesìmo. ctti- J A D
Di Incari?{ll'(l jl Dirigente del S~f1!; -e-'*- ,ReRpon!l-!lbile dei Srn"i;oj!l1':l,!~--,ç; l o!----:~ ,Ill;1l1a l'Brsp{m
del nr._~~[}.~_fl,~~~~-' per l'esecuzkme d~lIa pfellen1e e Ifl fel!\tivt proç~durtl1It1\1~tiVl;!, !J~do
rlsp~ttlYe /Jompetllll11;ç ed attribuzionI.

.~ 4, Dichiarare la presente, con sepm"ll,ta «l ul.\anillle votazione, imrn\\di&lfllfll'lnte eseguiblle, atante l 'l1J8~u1.tIII sensi
L_~_tk_ll'llJt._13_4--=.~rtll'rlfl"~ ...wl O.lJgYD ~~6712~~, -~-~.------

,II
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OOGErro: Progetto "AVVISO l'ER LA l'P'P$ENTA.ZIONE Dr PROGErn lJ1 E,GOYERNMENT JJA
PAR1'f. Dl AGGltP.GA'l.K1Nr COMPOSTE VA r1E.LL. CAMPANl CON NUM.ER()
IarATJEuI ABITAN'U NUN INFFlUORE AlO{),(JOO lN uRAno fJl MIULIORARE ~LA
l, 'ORGANJZlAZIONB INTERNA Dm SlNGo.L.l ENTI CHE L'EROGAZIONE DJ
8BRWZl Al Cl1TAmNl ED ALLE Acum FA"
Decreto n;Jigenzlllle N. 1.26 del 7 luglio 2009 -·PROVVED!MENH

Premesso che:
• \8. Commissione Europee, condeoisione \1. C(200'1) 4265 dell' Il s~tt~mbre ~.OO"I,hill'ldotl.t\1u la

prllpo!ita di Programma Opètati vo RegioJi!lle Cm1\panil\ FESR :>.Qlll <lO 13~
!l In (Jjunta R~glon"jl$ d~l1l\ (,:nmpanla, con detibetaziònt Il. 19'21 del 9 novembre 200'J, "llbbl~RtIl

3111 BURe llIJt:'\:ifJll\1 del 23 novembre 2007. 1m 1)IMD RHo della Decisione d~lltl COJ~mìMjOJJe

Ellfoprli di IIJlJ.1ll'1Vlll,!one del Progmmma O'lf'Itlrtivo Hr'Mill)IRJeCnmJ'lll.tlill fESI\ .2t)(J7-20l3;
11 OVI) ll'llJGR. n. 1056 del 19/06/2008 sono slme Ilpprovate Jt, "Linee di indirh:zo !lfJ<!Ie~;cùper la

Riocm;l!~ )'Il11lovl1ziooe e la Societ!ll dl:ll'lnfi'mll~.:;dolle nl Campania ~ f'rogrtiuWlltzieJ/le: 20V'1-
2m J", ctabQrnre dal Cumitfltc,l recnicu'$oletllitico per lo !Nt!11Plla della Sooietl'l <!e11'Illfomli!lzlol1.e,
iflti(lti.tO 1:0" P,GR. n. 665 dellRI04/2()()7:

" nel POR C1'~p8J,lil! FESR 2(107~~WI3è pl'QvifJto l'obiettivo liIP61;;jfiCQ S.a "Sviluppo della S~cl(\ti\
dell 'Infbrmazrone" slIlldivillO nel seguenti obiettivi operativi di corupetenza deJl' Astlesstln'!.t()
alla Ricerca Sc~!tlfte!\ p. L~I\QVl\.7J(y)}e;:5.t - F,-govemmoent ~l .IH1l.d'll!iu!l~ S :l· SvllttPIHl della
Boçjef.a dcl1'inftlnlJ.a'f!f.lUe nel ('1."51;1.,(('1 pr<l4'lttiVtl; .,

Il con 1&DGR n. 640 del 03f04f'2()09, aveme t!,d oggetto <f'Attuuione delle Linee di inditlz;w
81llfttegiCO per Ili.Ricerca, fIm\IJVB'liOtle e la Società deU'IJltO:ll)lRz'«n'OOin Cllmp,.nJt,,, POFHSR
2007/2013", sono st1l.fl approvati gli int1lrV~I1t1 per lo S"iluppo della Socittè deH'Iif.fooMzium::
dl:illaRegioIlfll CaO.lpanill e il Tele,Uv!) r~mlt9 de] fOt\llj PO FnSR 2007~~Wl3 0,0, 5.1 B ~L'2~

CONSJD.ERATO

~he queslO ente, aì sensì del DJgs. n. &2 (Je' ']f1I2IJ05 e S11lJ (Codic,e dill'NJJ,niootr3zioJl{.l I)Ì$it1Ù~),
J.n1cnde: promu(l\'~t'e I'Innovazìcne dd r1oprio sistema òrgl\~jzZ8tivo interno pe.t l' tlft!gali\'Jllf, del
SélVizj ai cittsulbll l'I.! ~dterr.i1:vriù;
dle la richl!1mallJ DGR JI. 640/09 prevede il "Bostegno alle 8B/!le~zi{)ni di P,'El,L. ~ con nUJllelù
totaJé dì ~bitauti non inferiore a. l 00. ()()(' ~ [JeTla t-e9117.2lfghm~ di pl'~1ti. III e-Ilovr:rnule.tlvf ,rt;~Jiz2;atì
500Qudu Il! iogicl!. deU'inte!'0pcn'lbJHt!, Ìrl g1l1do di mi.gli<irllfl'iJ sia J'Of'gBll~mcme jnten18 d"i :;i~I(!QU
Enti clJe 1\')rog8ZiQf1~dl5f.!tVbii si cittadini ed aHe altre P'.A...";

FRESO ATTO
cile, i11 eS\'JC.uzlol1o dd su menzionmo jnterveutll.I'A ..O.C. 06 - Jtkema Scimtifi~.i\. Slllt{sttOEl, 8i:3lflil\Ì
Infol1nntivi ed Infonoatica - S<eUore Arm.ligi, fmgett..'I.1,:ione e GMtiot1~ Si.!l.wmi Infbrmatlv! - ddln
Regione Campl;lllil!~ con Decreto dirigenziale 11,1.26 Of,!7 luglio 2009, ba emanato lHtAlil'j,W per (Cl

pres~Jltm:ìonedi progetti dì e..govemnwrlt da parte di n8gn~gozionf di EE,LL. -- con 'lMmero fon:Jfe
di nbitmtri ncm UfeI·fr'N! a 100. Qf)(~ - da rél11tz:tI1l'S1 ,'W.!lmdo lo togtoa d.ill'iJ7teropem/Jililit ed In
grado ,.ji mlg/iGl'w!'t sia l '(Jf'gani"tnraZ;f(l'Ile frttel'lll:l df)i $ingali Rrtti ~h(l l 'cwogmiol'le di se",'i~i ai
cittadini ed allt all1'81'.A o", pubblil;;flto sul B.u'R.C. n.1\9 del lO 8gosto ?J)()~
che atnsverso tale Avvil;o la Regione CMllpania il\.ende sostenere la lt'Jal177,azimm di processi di
moderoi7,zazione della. ~!;chinj\ amrn3nhltt'a1iva ùegli Enti l.ooali del. proplio territorio .. attraverso
iuterventi rmrati, in 8f0.do di Rtim.oh~re e tiupportillc) l'i.Mo'Ven.onè mdllll"A,

RILEVATO
che il citato Avviso è diretto 8. eofinnnlÌ;I.fe /1mgetti cJj t"governm~t prelill:ntll.ti da aggregll:z..iD>lli
C()J1lPQste da Enti Locali &'l tenitOlio CItU1plU!O COli numero totale lli abitanti flDll.inf~rJore- 8. lOO,~(I~
_ r.eali7..l:llti secondo !11 Ivglt.:s deU'intefl,pM<!blllm e della clJIjpeJII:1l21t}ne app-Ilcatlv~ - capflcJ dI
determinare ti" mODf.llio più Clfflcilimre di··1I.nnnlni!ftra7h\~e digit!1!e''', :tt1tal'el"90

o lo s'l'lful'Po df.'!Ua.rete di servì?i ìllfOt7ll8tid e t~tematicidelle P.F .M. in Ilmblto regIonale,



'~

o {'hltflfOj)f.lfllbilità intra-ente In grado di glIIlmtire sia la cooperazione 'la i nurue(()~j
ft?,PIk~ativil'~c~~i in un eute sia l' alliuc.l:IllIouto deUe bftJJche dati detli sh:lssi EE,L r.,

o I ~lt-c:mpet"8b'lJtIì mter-cmte tll gra.do dI gMlI11ttre la COOpet)t7j()1.\ft llppltcalivR tra. diversi
Eh.LI",

o l'Rtti\lilZI(l/l~ di tutti gli strumentÌ noclls:clui Iml Il! gestla.ne l!J1el1roRbJ dei dl)cllm<tltrti

{protooollo mformatiw, fllUla digitale, nrohivillz;one e c(m8erva~/{me Il nonna processi di
demllteJ'ill.Iì:~·.ztlziolle >, ' .

Cl I'nttivazione di una porta tH:dorniolo, nl fiuinti erogare se:l..••'!zl aglllJlentJ della P.A. (c.lttlldlnl
ed imprese);

O l'nttlvazloue di ]'Jfocessi di tl~pIlK;'n~m"nt\ in grado tti garamire la Iazil;JJ.\aliT.tllzillJ).C ed il
coutrollo della SPll~lt; .

elle PO!]RUlIO presentare progettI lligt,e89-:uoni (:{Jlll\poRte da Euti Locali IleI tmTittJdn GUDJHmo, EÌ~
costituite' o chl'l intendono IrQ5til.llimJ, b,,,l\cam\l). tm le l'IJ!UlJi»i:mazklJlj partecìpant], quella che
ricoprir" H ruolo di riferimento per gli f,»,l\ ap,greglluo di Mguito (lenorn3.fjtlt\l ":unte Capofila". llei
rflppnJti C~.It1la Regim\l,'J Clllllpwnia; , ' .
che il baclno di utenlR d~lJ'"llgr~gl':rrjfJl1edeve avere. p(m.1l esclusione, mi numero (jj abitantI noti

. Inferiore a HIO.OOO, coUistlOllfJetlte "tln firnnma ddll!. POpols1';'n1l,e te~ldeJ11e dei singoli Comuni
fcroC'llti Pl\rtel dllW~.ggt-eJlJl:d\ml' in ElMi:> l(\i, dlrl.l [SrAT dIII ;!<l08 e c;be bl\1\110 det\) I'adeaione ti

partecipare al I:rl:ogm#1) con dr,lihem di gimlhl. comunale:
cll~ ogni aggregezlone ROlJpuò pte8t1ll1Utl più di un llmgettn Ilell'~mbìt<) ciel JlI~ellte avviso, pt'm~
escluslone. ()gni 13nt1t /(:n:l-81(l,in qUl.mfo .En~ del ctlgwuppa.mellt() o in (jll/JJitA di ctql{ififu dl IW6
llAsregaz;icml'J, 1)QU PllÒ mllMire li! più di l/J.l mggl1l[wamtm!Q, (lfJ.Q1I !'y!c!fiSlnm: del $Ù1galu tmte
(1;:\1)' ••~ggrega~ioue e, (:o.~,<j!1lBl1e1Jtert:u~nte, d!'!,l rt(l~Nt() el'entIJ!lltTlt'ute sj'proVll.tt);
dlf.1 llllkgione C!lllJ.\p..~.ni!,a rlifi1à di puntegg.lo conseguiìo a .~eguito della lrall1t11~I()J1e,.bll stabilitQ
come titolo di preferenzaIl J.ltl/l:uero di CI1J!!IJ:t1ì footnlj p!l~t~dell'nggt~~i,ioue e III6't~191onp di un
cotlneuzìamento a carico dèi parteti.l,anti per tm~ peroentuale Sl.!Jle.riore ~\ l<r'/Q dennmJwlto tle!
progetto;

EVIDENZII\'{(l
che, ai fini della pa..rtecl.lll\.Zione911'Avvi!\ò è necessl!IJ\1i 1Ftt&dlll.iùrt~c'l una propo$lli pro~ll\ljlle ...
artìeolata in lotti thl'll,i{lual1., monìtotablli ~ Vf:l;fir;l'l.hili singolanaente - cb'.': ti:lmf'Jtll){lll., tl~" l'filltro,
hm.aHsi dell!\ d()~Mlld.a~ Of\JJ,aHp',)logia di setvh:j CM al rotendr. erogare, unft desertzìoae rJett~glia.ta
delle UI()dlilitt\ çr.l:!l C1Ji gàI1\J1futl l'intemp~rn.bìlitì.. dei serviz! e l"alli.uell.mer'Jlo del.le bl1lH!he dati e
l'itldiciz;ione dai beneflci att~si. per d.!.ISOIm !l~tYi:ril'.da lm1te di "Ci6S<:ltma amBU.nistrll.r..101tQ ad-eferlt~;
che tale ~~tJpo!>la lltùgetttl.Rle deve pI'evedel~ 1a <:(lpfflUJUt della qnOl.<l di ounmUn'ÌtfU1"ttto
dc:U,'aggregadoll'l! ~ catino lte8li enti Va!t.eelpMd per lln implJlto m.~~im(,)'p~iljilI I0'J"4 delfl1lnl~ d..,llll
,l)1'Opt)Rt9. prU'gett.uale, cA]r,o!ato in rn~tl1le d'i plt~tri P!l:'lIÌsti dall'Articolo 2 ·dell.'An'l!iO
regionale.

BVUJE.NZ,IATO. ALTRESì
Che LI. Comune dl rOMPEI ha I5pgtjuU;J)tllto soh.lZiooi inmJvlttive 4,ii (;"Go'VfJf».ro.ent, llff~()nt:i
all'ambiRl d~i Servi.rl TArdtorl111i.

CONSlTJERA'I'O
che, ìn C(mfonn.itlt al D.l,,{lS. 267/00 f.l s.m.i (Itl€L) e 1\ qmintll previsto IDi'A fQ in materia di e·
l'wvp,>mIMID e sociW\ dell'i~l~m:ni!.,riOMnella Reg\olJl!l CRmpmJi~ dé120 dicembre 2004 tra. Ministero
dcl\'E,tonomia e delle FiUlllfre, Presidenza del CQD.~jglio de; Mini.5trì, Mini~(I per PI1\DQv9,:l:if.lof': e
le Tecnologie, eNTrA e dalla RegionI,': Campania, ~ stata oomtltitn la sor,;;eti Don~>dne ASMENEI
Cempania a f, t, con sede iliNapoli, P.lVA 051666212[8;
clic la R~gkm," ç:-Ilmpanli\. eon DD 1Jf. lS3 del 4 aprile 200'1 AGe 6, ba seloziom.to AGlYfENEl'
Campania a r. 1. ai finì clelia costituaione di un (}mtro Servizi Territoriale pe.' kJ g'Jihrppo regionale
dellif. societA del/'illfo.ftnll.zione, «i 5èXlBi d~II'Avvt~Qdi cuì al DD n. 571 dell' Il/t lIV5;
che- il Cenf..m Nnziot.lRlc per l'JufoI1ti!!tica nella Pllbblicl'I Àm.minimazione (CNlPA) presso In
Pre.s;'d"'l7J1 del Co.n~jgljo per l'HUUftnOl1e deJJe politlche del Minilltro per le riforme e le irmlwl\l.iiJ.llJ
tJ,l$llaPA~ con delibere del Collegio n.133 del 18 dicembre 20011e n~ del '1.9 gflnnll.io 2009, '111

approvaio il pro~~tto Allennttl lOCllli pM l' it1fJOvazi()nepr~~n..tn10 dA ASMBNET Campania a •., 1. io.
risposta 11llll\vviMJ lm\}ù!icl'll;Osu G,U. o. 31 del' 7 f~"brai('J 2007 fi,ualiv:ato alla g(l:l;tioot cooperativa
(lene Iet tra gli OS!14'Jci&'tti.· .
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Vf~TO
che lo Stnt1lto deJJa :/oc;età r.(}lma.rt.U~ ASMHNET Ct,llrlf'til"i~ il l'. 1. prevede qU9Je ogg6'tl(} !1{)(~.iRl"111
rotll\:lj'jlZi011e-.' ili coi:ltin\liti con prfllJl?,demi. "'~J111rif'j!tt(j tJJ M~Qoi!\zinu~~mlldiJJroget'~' JJlUmOf;S~ dnl
Commnio AJlJtlet. n~ll'llmblto dd ri!lln(} Na7.lon~le ~~regtoJl!!Je di eGovetnm~nt per @li.oof;, l.of,lIli Il
l,n particolare, COlI il progettc: .t\sme.Nel Tealin,ato In •.•sposl" 31 t l> Avvlso nllzionale l'M' illTogeuì di
eGoverIHlJ~I).t dI'gli enti t()(~!\li t1\.ll! H ('AJ.fiMltdIU~lQlnO r,{eUlJ ltee;ioIle Campania (l'OR 200U.7,006,
Mi51lrl1 6.2, azio.nt.l' t» e del/Il :Rflr;\ioIlé ClllnhdR - di: l }\~!l'Vi7,Ì tt; (:omllJlI flggregrdi e l'Ile dtJ'è
p\lbbliche. ltmministtl\zlotJ\ mil1elllti sul tenltnr.lo; 2, Servizi mnh1iti ai cittadini r. IIJ1t1nrlprese; 3,
Servizi 1.\~<m,'n"n()(l.i dttam~\.ie alle lr{\pI~e; 4. Intemcllt'tlbl(j delle 'J\fnrml.lnoni e edndivisìone delle
competenze amlJl;'ll1lt.rntive è genlollllli; 5. 'Orgilniz:rA\l,ltlne d!)llll tlIJma!Jrlll e l~rJI)1dim1tnenIO
amt1l1nfstrllthrQjY'8tiOlUdr= n"a settoie l(;T (ftl)qllistl, l)llIltIl!fhl!l.H~:i()B~procednre]; 6, Plmllt)7Aom: il
(',.()ordiolll11ent1\) dj p.t'{)~lI.i di LflJ!o1'ni(lùe of' cIi e ..f!,'.()V; 7. FmUlltd",ne ~mmf.~d~i.J"Af.ì\(1l e (~çlliGlI f'~l
ftggiOJTlllmelll.!J normanvo; lt Sr.fvi:.d infm8'/JlI.l1uJIlJi (f,lmti.fil~.fJ7.ioml, 3uten1iOll7j()JH,')~ prmor.oJ!D,
I~01111eltività; l'I'(wlsiollir,B. etc.); 9. Web FIl'IIl\Ì1\g e tnl\tmtfll\1i(,)},V~ di !f,~vi7.i web per clmto dei'
Comuni f:<I eVf.Jlltu.llmente 8111'i E.nti JH1bbU(}i; lO, Coonlìnamento d~ fmxdoul di rlltetAelmtbkl e l:tl
cooperazione \lVpH~",tivl\; lL Erogazione di :lerviz:i llrfl.11i~f\tivi specifici in ASI'; 12. Produzione
informativa, reportisriea, S'!.\I(H;

PRESO ATTO
che ASMENET Campanìa ha predisposto, ìn coerenza con le illdic~r.kJoi prevìste dR!ll'lIltk()~u 3
del)' hvvis(! regiOl\lttl':, un r~t'l.8ett~l in ~ndo di !()ddl!rfaf~ I (':tiJl':l'i dimensionali ri,d.tr:llt.i par la
paneclpazione in urdine ttU:Jç;ll.lMcìtt\ 1\ggJ~llfl.HVi\ e di tlftftlutirC, ius.ieme fiUa qualità ltel pro~ef.tl), Il!
f.'ltfibiJJtà tecnIOO,.,IJVU11inistmtJ\l1l delle lwhlZi0J1i PfOP()5f~ I;l la loro 8oSlfen)l;li};1à "~e~owiw
finanziai ia;
che, ['Il sensi ~dl' A:V'viso tU v1!i Ili Deoreto Dirigfm1ti(\l~N. 27.ti del ? h'g\i(t 20{l9; AflME.NET
('l"mpllniR sorl è un a~rt'ga:1Irmr: già costltulta, all!! 1~lJ.iforlnalll",lI~.oll" si è provveduto con fitto

.numero di repertorio 119 del 2917/0!j rlellUl)hlio M!i~sìrn(1 Prodigo itl Ni\tlt1Ji.

FRESO A1TO~ AI.'lRES,ì
che MlI'Mlbllo della !llllddeitll, 8gBreJ:!,1l2ione, F9mmhl~!llrruOlH~ Cnmunale ltiFOr...1l?E,. assume H
ruolo dì/J.'nte Copaji/a al fmç di. leallX7,ar~ ~mpiù qn~ific!Jlt<)simenm di servizi telemanoi tf,\I'~itlJlillli
ponendosi r.~l,1lne.cll.t~liwre(jeJ.ll~buon 11'8tiehe :p1"eC'eRi5f.~nti ~oltm evidenziate,

RA VVISATA. dnnlJt\~; l'0f'J''OrtllI1it~ pElr q\lMto ~utof: di ]~zion!}Jll21lf'e il processa di implementllùJue (Iella
citata proposta progettuale, COf:!~)jOO:lenl,e alle i:~~diu~,ioniprogrammetìche della Regione Campania,
f)ftrtedpHlHto !il progetto predisposto da ASMENRT Cnmptrtl.ia scrl

IUClUAM/d1
c) La nOm\lltiVa. cOllllmit2rm di rlferImellto; F..egol'.\mel1to CE 1081 r:l~1 1\ 107f2()0I5,Regolamento CE

lOSO 5ì07/},OQ6, Regolamemo CE 1J4! del \B!l2!~WOll, Dl~R. 196 d/l)\ 3fHlf2U08, Dlgs 163 d~1
12/04(J..006. .

O Il OPR n. 1% dd 03/1Oi2U08 (RegoJ~lm,ento di esecuzione del regolsmento (CE) n, l0831Z0(J6
1'!~C8.11t.edi5posizioni g~nErrali sul «mdo ~lliropef}di svUuppo n~gkm.;1J.E!,!Itd fondo sociale E!Ul'Opel) l! !il!.!l

fondo di coesione)
a La DUR IL 610 del 03f04f],t)1)9 (A1lua:T.ione delle LiJJ.e1l l\i ifldldv.Al strategico per la Ricerca,

l'ln1lO"tlzio~~e f) la Societa' Mll'JlIfonu!l'nODi.':. in Cam,pl'lr.\lt--J'OFESR 1.00h:WI3).
o La DGR 879 de! I6I05/200R (pOR çl!ltnlJ2.nia FESR 2Q07..2(}t3 - S:"teSll d'atto tWi Criteri di selezìene

~kUeo~ntzi{)1Ji);
Q LA.OOR n. ] 056 del 19!06I:t008 (AppJ{l\'wm.v,: delle "Lìnee di'ind.i.duo st1ro:e8i()O p-e! la Rice:r<t'~

l'bl!\ovazione è la Societ! delltmf(lrI)J.ft~,one in Ctlm]lftllià ~ ProgfamlJlll~~~e 2oo72013)i
CJ U U.1vo n. 1M del i1.f04120\)6 ("Codice dei contratti pubblici, teltltl'Vl a lit.YQ11, 3~rvlz1 c Iorniture in

l\ttua2iQn~ dell~ din:Uivl: ZOO41J 71GB e 20M/IS/CE-"); .
D La legge fti'BI(lU91e l'. 3 del 12/02J2007 ("di!1cipJjll,l1 dei l.~l'o,.jpUbbUci, dei ~e1"i:zi l! delle fOl111ture In

CiIn\J}9nia");
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o .IJ J)ìscipliUR.rc l~itmll!e per l'~cqui.'li:,Jm)~ di 'lenì r: g!'.f1.j.-n nell'ambito de'Ile- misure d(ll POR
Campania 200(lplmIG, approvato Y(I.t1 lADOR 1341/07, futte salve eventuali .!nO!lIfiche conseguenti
ali' ltpprovar.iolie del nuovo Mt\1l11l1le <ligootIont. th~ll'O t"ERR 100'7llO 13;

o Il "Codice d~lI'amminim1'lly.ionfl digitale'l, ovveré il decreto legislativo n. 82 d.e12CllJS, e successive
mullificflz;ioni eìnt~gri,-rloni ivi C<:IlJJVlt;:l'le queHf;'l apportate dilli;} Legge 69/?.(')09, che \1(llltituisç,e Il
quadro leglgl!\tiv() ~nr.:t1\le entro Quideve !\Itlml'l'li In r.!igltllJL:r.n,.dr,;mt:J deU'"zione m.untitllstrl\tìv~·

o n decreto-legge n. 112/'7.008 ocmve1:fito in .Ieg~e lJ3fl0(J8 che itttt()(.hl~ milIlW iii mnter'ìll d!
h.\lJ.ofuIOfjl': €I OOtJ:tfu:til1vlM uCU'Bmblto delle miRllf'e nMe!~B8J'À(; e !U~lti pcr Blt~aJ~ gJ; oI,Jic;{(h; di
lhHU1Jm !mbbUCIl tlefi1.lm fil lled,9 di DIIRf; ,

(,l Il piallo r.(Jov ?.Otl che fil h""R .llUWQtf1llJ~:f,i(~~ del Codice dell'.&"~ljnimJl\zjQ~le lJigitltl~\ e a~fj'''m.e.
come 8f,:enar~()di tif~im~nto OPerAtivo ilJlilUl('I di aJ.lorl(\e111'()J'M lluJ1'eGovemroout. .

o Il Pinne io!lllminl!.'l per 1'imlf1Vl\zione clelia rA presentato cb!t MinlfltrD per la puhhllca
iluuninkllln:d(l/It;l e l'i]m.ovl\zl(.l!l\0 117. ottobre ""JOM,ehe r"Pllr~!lntl\ il qusdro logìco-progrnmmstìco
con oui imiulldulJe l'azione in mllteria di imm .••·ll:t1fJtl.1'J dn ÌlJl[l\15tlne e portare il::vanti clluante tut1Il m
l~gjsla'unt .

o II Protocollo ~J'.lUt651l tra Mf,nisfem per ~ll !mt,blkR lIrnluilligtrllZiOJ}f.l e flio.noV87..l0JJt e RegiolJe
(:arnr~nilt, S{llt{)S~lritto li 19 novembre :?'OfJSobeJ1re\-edft )R d~fin.i:?'i(,tlIf' di UI'J!I(',(Jordo {li rmgnmmm
qUlldm sulla djgi'aliZ7..azilJ>n~ della pllbb.lk8 il.tnmit,ljlrtre:l,ione e .Ia (I:'JI'IHZ71l7.\Ope di servizi aMI).:r.!ttj
lIGI' uittndilll ~ iUlJ'I"ftS'.l nelterritorio campauo e che indlvldllll qua.1i JJ{"ogctti strateglcl Quelli afferentì
gli strumeutì di ident.itìcat1one e accesso ai ~(~rVI1idi!,~,tlltl(elF.",); l servizl bassti ~.Jl1'itlttlg;r~ri()ne
de!!\.': banche dllti (Inll\gtRfel e !l[;lJ'Ii.:d dicir<:ol!!lit~ lIn~g{~fll:l',catasto dl-gIt,a!l,,'I •.. ); il JiotVJ)~iaJl')enlo del
progetto l'et l'acte51l0 territoriele "Il(\ 1'0t\ e acrvizì; 1ft bl\tl1I.ll. hJ!l'gt\.

VI.sti ipareriprevisfi ai sl:J\si del IJ ..Lgs.Z67/(ffl e s.m.i (lU.E.L)

l. L'approvazione della pf'OpQ~l!l pHl~mh!ale che f!lleg~t~alla VllilSeI1lte f3.0ttl) la VlJç.~· A ne f~lrmB
parte iu1egrallte; .

Z. LFl partecìpazìone , ~i 3ml1Ji d.r.ll'luti~~o!()j dell'Avv;Jìo c1ena Regione Car'»I'Min, ",l [Jl\Jg~u(J rl.\'.\1
t/;l~!f'P!lmoot(J ASMENEl' C!\.lli}H'\nì••, "ed, d~!!'.gqtJdfJlg 9. rregefltare e (UJo.rdin~ il progetto
peto PfQIll'lO nome e OOl.lt(l;

3. L'impegno a fhUl1.l.?jBrele parti di f''{JSt~ non i"•..o;'lerte (}!l.l contribnt{llegioDnle per UJ.l imJJQI1~p~ri
al 1~% del t(JtAl~ della pt'QPOlM ploge1tll!l-b:\, tè!\kQIPltO in t a.gione del ,pafll'UCJt-.:j l'rov;sti
dall' Articolo 2de1r Avviso 1('l~.(Iu~l~, ;tttrn.YflrRn la meS5a li. ,fulpQBi~i~ne di rililonse '1J!l.!lln.~ ~

nH\t~rll!.1idI' reperire neU" sCtuulle già prevr.n:tiv!l.w per hl 9volgimf.:Juto di IUVJloghe fhu.t.iolli di cui
I\J (le\)tet() del Presidente deUn R.ep\lbblic~. II gen!!!I~o 1996, n, 1.94) articolo 2, 1::(l1J)JIIR.3, lettera
eh sia per Ilnrt~corrente che pm' Jltnte t'A\}*itale;

4. di r1TQIJtllte, dI'ordine dr:l gll)10I:J deJ1a prima ndurn utiJ.ç dd COrJlli$Ho C(]lll.ltImlt: - in
comOl'mità ~I DJ.,g~. 267/{)1)e s.m.ì (TUELJ e fJ q!l./Lutopr~l'i~t{)ilal APQ in t'll'-lte:tl,ll di e-
govfJrmmmt e lIOt:ir.1à d~JI'infonnazjM~f> 'ldlfl Rr-g.iol1~ CwnplWia df'l 2(} dicembre 2(){l4 ba
MinistflfO dell'Eccncmia e delle FkJA.l\'l.e, Presldenza del Consiglio dei Minisbi, MÌl)iswro per
l'Innovazione e te 'hcnQlo~J("" CNlf.'A e dalt.Q Regimm Campania .~ t'ades"icm.e. alla fiQ(;ieltt
(",(lfl.Sortìle A8MENET C9,mplU!.i~ R r. I., (;00 se d.. ili Nn.{l<)H., P,lVA l)S l ~667..l118 e la. relativa
souoscrìzione di una quota (1(",}r,aplt1!le godille pari a.O,lO EuTr.:lper l\l)il~tl~ che IlOI\ comporta
oneri llf,g\lIllti~i ti mUi{){1del bibmcio comunale in quamo corrisposta attrnvmsD la 'VlllOIl7.7LlT.ime

\leUe gimnll.te.uoRm di affianceruento previste. .
5. d'itup~gm!r~j~ non C1f,i;l.didllm Il fiIlf.l,r.lZ!R>tr.loutQ,Ile: di Fi:tJP:dlltU"e! ad d!le pf(JJ",NIt~ çl\)Il"d.tu~li.

nell'ambito dello stesso bando r!)giotla~, dnm:k\sl atto ~he divf\J~OOII:', "An~st'rf."giollilJe,

preVe(I.Iil. \'èfld\I1l~IOfl.e ~ deU'.E"Jt~ daU'aggregll'liol"le e, ~ootlgei~'.mente, (tal progetto
eventualmente I!lJltltOV~to, , I

~

~. ~J..,'ASS sso .~~' VI Nl)V Al.lONE n, ntRl~l!',N" 'l)1i',L EE'rI'?RE Hl
(.iN .:'<. c {] ,) .FA.Mj1l ('''' ( D()'l1. S. ~ }ORE PEllRRO,
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S'l'A'rU'fO
DENOMINAZIONE - SEDE ,- DURl\'l'A

Articolo 1 - Denominazione
E' costituita, ai sensi clell'ient. ;'>(,]~i ter codice o ivilo e de] flecn'to
Legislativo 26'l!2000 (TUEL) e succe>ssivp modi Ifr-a zio n i ed .ìnl.e q r a zi o n! ,
la società consortile a responsab.iJilil Liurìra t.n denominata "ASMEN.F.T
CAMP ANIA soe. eONS. A R.r.."
Articolo 2 - Sede
La s oc i e rà ha sede nel Comune eli Napoll .
L'organo di arnm in ta t.r.u z i.ouo può fissare> un» d ìvor s a ubicazinne rlr-Ll a
sede sociale e istituire, modificare o sopprirnere ,sedi secondari P,

filial i e di pendenze, i.a ti t.u ì r e aqenz .i.e o rapp r e s o nt.nn zo .
Articolo 3 - Domiciliazione
I] domicilio d e:i soci, per quanto cnncernF'
società, è quel lo risu ltant.e dal J .i b ro soci.
Articolo 4 - Durata
1.i1 durata dolta società è fi s sa la fino al 'li di r.ombr r- 2030, sa l vo
proroga o anri.c i.pat.o scioglimento e c.omu nq uo r.omm ìs u r a t a ai tempi
richiesti per j] perfetto adpmpimpnto degli obblighi sc a tu r en t.:' da i
lavori e dall e pro s t.azLon i l.a cui eSeC\17,ione rientra nell'oqgetto o
eventualmente insorqentj in COIHIPs~;iolle con Jo s r.o s s o .

OGGF:'l'TO
Articolo 5 - Scopo ed oggetto socia.le
La s ooi.e t.à ha scopo consorti.! e e po rs equ l rà, s o nza scopo di lucro,
obiettivi di ca r arte re generale nella reali,zza7.ione (Ii quanto di segu.i.to
pr e vi sto.
Nello svol.q i.ment.o clpJle atti vità (:nwòorl iii I," ,;o,:jc,tà garantil:à c!le
vantaggi a favore dei soci siano rtpart iti con criteri mutualistici r:

non con r iI er imento all'entità dplle quote.
La Società è costituita iII via p r i o ri.t.n r i.a all.o scopo di:

realizzare Centri di Servizi TerritoriaLi. (eST) che garantiscano la
diffusione elei servizi innovaLivi;

sostenere il processo di erogazione eli servi7.i di e-governrnent d e q li
enti locali della P.egione Campania ar.t.r avo r so 1 il. messa ai disposizi o ne
ai medesimi di risorsp tecnolog.i.che e di know how specialistico.
Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di
sc al.a necessa:Y'Ìe é1 rendere efficiente p realizzabLle l'erogazione agJ i
enti locali dei servizi infrastrutturali" f o rrna L'iv i. e di supporto a It e
decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese .i servizi
di e-government. La Società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative
volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi
infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di
utilità comuni (canali di accesso alle banche da t i nazionali,
centralizzazione dei servizi legati al rilascio della eiE o della CNS,
etc) , rivolti all' interconnessione e a] l'interoperabilità tra le
amrninistrazioni locali e alla cooperazione interarnrninistrat:iva.
In particolare, le at.tìv i tà che costitui scono l' ogget:to sociale sono, él

titolo esemplificativo e non télssativo:
l. Sel~vizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amrninistrazioni
residenti sul territorio;
2. Serv.i.zi gréltuiti ai cittadini e alle imprese;
3. Servizi a consumo ai cittadini e alle imprese;
4. Interscambio de11e informazioni e condivisione delle cornpel:en7.e
ammin.i.strative e gestionali;
5. Organizzazione della domanda e coordinamento amm ì n is tr a tLv o
gestionale nel settore JCT (acquisti, contrattual.istica, procedure);
6. Promozione e coordini1mento di progetti di innova7.ione e di e-gov;
7, Formi1zione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;
8. Servizi infrastrutturaU (certificazione, autenticazione, protocollo,
connettività, provisioning, etc.);
9. Web Fi1rming e mi1nutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed
eventualmente altri Errtì pubblici;
lO. Coordinamento di funzioni
appLicativa;
Il. Erogazione di serv.i.zi applicativi specifici in ASP;
12. Produzione informativa, reportistica, studi.

loro rapporti lacon

di interscambio di cooperazionee



Npllo a vo Lqime nt.o dpllp p r op rìe attivi lil la soci ptil ha i J compito cLi
rapp r e s o ntar e iLI.1 , pstprno i C01I.S0J71i1Li.
La società potrà, a lr.re nl., acqui sire pi1rter:ipi1ziolli 'ill s()ci(~tà ed enl·.i,
porre in essere quaLn.ì.a s.l operazione c()[IlI(1('rciale, industriale
mob~l!are, im;nobiLiare e fLna n v i ari r. ri touu ta np(:pssiJriiJ o utLl e daqLj
alllln]n]S~.r·atorl, purché ar:r;pssoria e ~Jtrull\PlltéJlp rispetto ili
consegulmento delJ loggptto s or..i a lo , .ì.vi COlrlprp~;(::> la prpsLa7.ionc di
avalli, Lidpiussioni e d oqnl qa r an z.i.» allchp IRaJ(è, p\uchè nori svoll:p
Ilei, confro~ltj del pubblico e [lE'] r.i spetto delle vi cJPnti nonne di Leqqe
ed rn parl.JcoJare deIJ.a legqe J/9\ e Il.J,qs 3n~i/9J.
La società, al Iìne del contellimpnlo dci c()~;1i,
p r ìo rit a rLa , med ia u te J'uUliz7.o di peClOniJ.1p:
- comandato e/o distaccato, dai soc.i e/o da Loro s rrul.t.u re aggregatiV(~,
.ivi. comprese consorziaLe o conl'.J:ollate e/o da s ocio là ' speciaii zz a t e no.l
ri spetto de] la uo r mativa v iqe nt.e ;
- a contratto di collaborazionp é\ proqptto, occa.';iollaJe e/o nelJ" altre
forme p re v is t.c dal lil vigert1~e nonoill.:i va.
Nello svoLq.i.mr-nt.o d elJ e proprie a t.t i vi rà, la r"ocictiJ opereril i n c oe r e n za
con le linee proqralflloiltiche e d'intervpnl'o ado tt.at.r- dal Consor7.io l\~imez,
consorzio na zio na Le per l'i nu ov a zLrinr- te(~noJogi (:a e gestionale del In
pubblica anumn intra zì.on e locale, con [3pde in Hélpo1i ali.a V ia G. Porzio
Ce n tro D iro z i.on al e Isola (~ I , codic(' f.iscale OC)f]IOGOG34.
CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
Articolo 6 - Ca.pitale s oo ì.aI.e e soci
'.·.·~.•.•.l.··•.:q~.'p.;;L..t..••..·.•.•~~.~.·. .é.'J.'~~.M.··.~•....••.•..i:l.•·•..·.··•.·..à,;l~i,i~b .1.1°.' .. 1.10.,0. b. <. ceh.tb.diédimiHi.sétEébenE6d.iè~.lIJV.tfgoiHl~t!lrò~ef(jìaiYl.soU:i®òte ii'ib!n~ pèfÌl!ç1gé.
In data 21 ottob r e ?O(Jf] con verbale eli assemblea .'JI.raordinaria il ro q i.t.o
notaio Hassirno Prodigo di Napoli P s ia t.o del iberal:o ] 'ilumpnto s oin d ib iLe
fino ilcl Euro 400.000,00 (quaU.rocf-,ntomila v ir qr i.la z e ro zero) da
esegui l'si entro il 30 dj cembre 201 l.
Le quot.o d i o ap ita le devono o s s e re integralloente po s s e dute da enti
10cilli e/o da loro forme aggregative. Ciascuno di essi può sottoscrivere
una quota di capitille per un corrispettivo pari al nume ro dei pr op ri
abitanti, rnoJtiplicilto per O,l ellro ed arrotondato per eccesso all'unilft
di euro. Ppr le Provin(:e, Le t.omuu !\:à f'10ntilne, ]e Unioni di Comuni e lp

altre forme aqgregative di enti lo caLi. la q1lOta di ca p l.tal e sal~l
ottenuta dividendo per IO (clieci) il nurnero deqJi abitanti moJ tipi ieato
per 0, l euro ed arrotondilto ppr eccesso a.11'unità di euro.
Il capitale soci a l.e può essere allll\'?ntato con deliberilz.ionp
dell'assemblea dei soci con la cond.izione che:i detto aumento di
capitale venqa riservato per Iii sottoscrizione esclusiva da parte di
Enti j.o c a l j., con o s cLu s ione del di ritto di op z i o ne di eventua.l j s o ci non

Enti Locali.
Il capitale
crediti, di
generale, di
econornica.
Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.
Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in
sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione
bancaria, il socio, a qaranzia dell'obbligo assunto, può verSilre a
titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la

società.

operprà, i n vi o

sociale può essere aumentato anche con il conferimento di
beni in nar.u r a , di prestazioni d'opera o servizi ed, in
qualsiasi elemento dell' attivo suscettibile di valutazione

Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale
Per le decisioni di riduzione de] capitale sociale si applicano ql i
articoli 2482 e seguenti, Codice Civile.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono su] capitale sociale per
oltre un tprzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale
della documentazione prevista dal] 'arl:icolo ?482'bis, comma secondo,
Codice Civile, in previsione delI'assemblea ivi .indicata.
Articolo 8 - Socio moroso
Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell 'ar\:. 2466, secondo
comma, Codice civi le, La vendita deLla sua quota, in mancanza di offerte
di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.
Articolo 9 - Strumenti di debito



La società può emett.ere titoli di de bi t.o ai sellsi deJ.I'art..218l codice
civile con de cLs lon c dei cJOci a.';sullt.a ai ~iensi de]l'art.2479 codice
civile.
La società può emettere t.itoli di de},i lo per sormna complessivamente non
eccedente jl capil·.ale sociale, la riserva Leqale e le rin o rvr-
d ìs ponì.b iI i risultanti dall'Il] tt mo b ila nr:ì () approvato.
1 tìt oì ì emessi ai sellsi del pIf"sente artico.lo pOSSOIlO essere'
sottoscritti. soltanto da investit.o[i qllaJ.i.r.icati. In caso di s u cce s s iva
circolazione, chi l.i ha ~JOt.t()scrit.l·i ri~ipolldp d,,] la s o lvo n z a della
societ.à ne i confronto i deqJi acqni n~nj-j che non si ano invest.i.lori
pr o fe s ai onal i ovvero soci ciel li) f3cwiet.à medesima.
La delibera di end ssione dei I iloli ck~ve~ prevec10r" le conc!"i zi onì dci
p re s t.Lt.o e le modalità de] rimborso e deve esseTe :i.'~cLit.1.a Fl cu r a deqli
annnildsLrator.i presso iJ regi s t.ro dr<LIF? iJrlrH:(~~3e. Può a l.Lr e aì prp.ved(-::r-e
che, p r e vi.o consenso de.lla ma qqio ra n za dei posspssori de'i titoli, la
socieU\ pOSSi] mo d iri r.a ro ta.li c ondizi 011 i e rnorlal i ià .

DIRI'l"rI DEI SOCI
Articolo lO - Diritti amministrativi
] d'i rìt t j s oci a.li spel.tallo é1j ~;rwj

norniné11e della partecipa7.ione da
previsto dal precedpnte articolo lj

di diritto di voto.
'l'RASFERlMENTO DELLE ~?UOTE - RECESSO DEL SOCIO
Articolo Il - Trasferimento delle part.ecipazioni
Le quote di partecipazione sono trasferib:i.l i a cond.i zio no che .l'organo
amministrativo abbia espresso i I. proprio preventivo gradimento.
1\ tal fine, .iI socio che irlipnda (,edc're .i n t.u rto oin parte la proprin
partecipazi one dovrà in vi are comuni r:a7. i ()[le sr"l"; t la, rnediante lo tr.o r>
raccornandata, a] l' o r qa no arnminist rat .i.v o, ur-l La q\lale s i a i nd ic at Cl 1Cl
persona del potenzi.ale acquirente.
1,' eventuale diniego de.l gradimento, dovrà perveni re al socio entro 30
giorni dalla data di ricevilllent() della suddptté1 comlJnicClzione. QualCHe'
entro i] p r e de t.r.o termine nessuna conmnicazione contraria pervenga al
socio, il gradimento si intenderà r;onc('sso ed il s oo i.o potrà rr a s fe rì rC?
la quota alla persona indicata ne.lla comunicazi ()lle.
Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto eli p rr- la zi orie .

Pert anto iI socio che int.end.a cedere in tu t.t.o o i n parte Ie proprie
quot e , deve clarne no tI zia con lettera raccomandata, con avviso e1:i
riceviment.o, agli altri soci risultanti .iscri.tti ne] relal'ivo libro,
indicando il numero eJj quote che int~ende cp-dere, j] prezzo offertogl i,
le complpte generalità del terzo clie in te nrìe acqu.istarle ed ogni a lr r .»
condizione della cessiolle.
Entro 3D giorni dal ricevimento del la suddetta comunicazione gli ali. Li
soci dovranno comunicarp a pena di decadenza, sempre a mezzo di letto er'il
raccomandata "01'1 avviso di. ricevimento, se intendono esercitare, per
l'intpro pacchetto loro offerto in proporzione aLI e quote possedut.e, it
diritto cii prelazione. In tale conmnicazione ci.ascun socio potrà
altresi precisare la sua eventuale disponibiLità ad un rnaggiore acquisto
di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserci\'j i.1

diritto di prelazioTlP stesso.
Comunque, nell' ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare ti'>
prelazione ad essi spettante, le quote ad essi r ìs e r v a t e dovranno essere
offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquist.arle,
nei modi e t.empi suiTldicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non
dovessero man l.f e s t a r e nei modi sui ndicati la loro intenzione di
estpndere l'acquisto all' intero pacchet.to di quote posto in vendita, la
p r e La zi.one . nella sua totalità diverrà inefficace a meno c!le il socio
offerente consenta alla cessione parziale nei l.imiti della prelazione

esercitata.
Il trasferiment.o delle quot.e per le quali è st.ato va lidamente esercit ato
il diritto di prelazione dovrà essere perfeziol1élto entro 30 giorni dal
completament.o della procedurél suindicata.
Nessun diritto di p r e Laz i.one spetta ai soci in caso di cesshJl1e delle
quote a favore di società control.lat.e.
Nel.l a dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di
alienazione, nella più ampia accezione deI tpnni.ne.
Quanto previsto nel preseute articolo si appl i ca altresì in ipotesi di
trasferiment.o della nuda proprietà e di coslituzione di pegno
usufrutto su quot.e, nonché di trasfe~imento a titolo grat.uit.o.

e patrj~roniali dei soci.
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Articolo 12 - Recesso
Ciascun socio può receden' dal l a s()cipt~1 ne] le ipotesi p r e vi s r.e dagl.i
artt. 24'13, 2469 e, ove appìi cabile, dall' art. 7.49'/ qua t.er codic('
civile.
Tl socio che intende r e ce der e daLla socipl.i'l deve da r nr: cOlouni cazione
all'organo auun l nj otra tivo mo di an to letlRta illviata con raccomandata con
ricevuta di ritorno,
La comunicazione dpve essere i nv ia t.e entro [l giorni dalla data dell il
conoscenza, da parte de I socio, del fatLo chp le qlt.L'irna il re(:esso
ovvero dalla data dr'll' iscri zionr- nel r nq is tro dol le imp r e s e o, se non
prevista, dalla trascrizione ne] Libro dp] l.e del:Ìsioni dei soci del la
clecisione che lo legittima.
I] recesso si intpnde psercitalo il q.ì or no in cui li] cOIrt\ulicazione P
pervenuta alla sede de] la soci et;'}.
Dell'esercizio del eLi ritto di reCPs,q() devp p[",er" fatta a nnot.nzlouo n el
libro dei soci.
JJ rec(-'~sso non può r:~sserf~ (~sprcit(:lLo C~, f)P qJfl ps(--::rciLato, è p r j vo di
efficacia se li] soci etÀ ePV(H:él I a de I ibeta che lo l pqi t:t ima ovvero se ('
del.i.berélto lo scioq]i mento de] la ,;c,ci e tà .

DECISIONI DEI SOCI
Articolo 13 - Decisioni dei soci e quorum deliberativi
I soci decidono sul Le ma1.eri p r.i sr-rva re éll la 10IO compf>tenza dal.! a
lpgge, dal presente st.at.ut.o , n01lf:hé suqli iH'J0IIlf~nli che uno o pi u
amministratori o tanti soci cile rélppY'f"senlano almr-no un terzo dei soc;i.,
sottopongono alla loro approvazione.
l soci partecipano allo svolgimento dplle att:Lv.iL;'} nJnsortiJi aU:.raver,s~)
Ie :lec~isioni. deli bf>ra,Le ~d ,eserc.i Léll;O Ll cO~llroJlo sul r:rogrélJ(J(oa dell'il
SOCJf>1.a mo nito rariclo l effJcH'n7a r~ L p[L'CaC)él dellil qes1.](lne élttravpr:so
rtd~9uatj strUIllPnti che aS~3i('\lr-iIlO un r:O!lLro.lI{) ';.lnaJoqu a quello
esercitato sui propei servizi.
Sono in ogni caso riservate a I.l a compptenza dei soci, Lp materie di cui
all'art. 7.479, 2° comma, Coeli ce CiviJe,
Oqni socio ha d ì r i.t.t o a d un solo voto indipendentelllPrJl:e da Ll a quota di
partecipazione al capitale socialp,
Le decisioni dei soci da assumprsi con consultazione scritta p/o
consenso manifestato per .i s c ri tto, ai sensi del snccessivo art.icolo 15,
sono approvate, in sede di prima consulLélzione, con la maggioranza
numerica dei soci consorziati ed aventi diritto di voto.
Qualora entro il termine ChR verrà fissato ppr la ricezione della
decisione di ciascun s oci.o non si dovesse raggiunqere il pr:edetLo qu or urn
deliberativo, potrà eSSPle disposta una seconda consultazione e/o
richiesta di consenso espresso per iscritto; in tal caso le de cis io n i
dei soci sono approvate con tanti v o ti cost:it.uenti la magqioranza dei
voti ricevuti entro la data fissata per la ricezione.
Qualora le decisiord dei soci siano assunte con il sistema assembleare
di cui ai successivi art. 16 e spguenti, le decisioni dei soci sono
approvate in prima convocazione con il 'foro favorevole della magqioranza
numerica dei soci e, in seconda convocazione, con la magqioranza dei

soci presenti.
Articolo 14 - Diritto di intervento e di voto
Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio
voto i soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi,
di quelli titolari di partecipazioni per 10' CJuali o sp r e s ae disposizion.i
di legqe dispongono la sospensione del diritto di voto nonché quell.i la
cui polizza assicurativa o Ia cui garanzia bancaria, ove p r e s t a t e ai
sensI dell'articolo 2465, Codice Civile, siano scadute o divenute

comunque inefficar,i.
Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto
di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diriLto di voto.
Articolo 15-Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto
Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo ] 6
possono essere ador.tat.e mediante consultazione scritta, ovvero sulla
base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultaz ione scritta, o di acquisizione de] consenso
espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincol i purché sia
assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare a l Ja decisione e
sia assicurata a tutti q l i. aventi diritto adpguata informazione. l\.i fini
della consultazione scritta o del consenso espresso ree .is c r i.t.t.o possono



pssenè va lìd.unent.e ul i] i z z a r] j l te Ipfax o ] i) P()~3tA elettronicA;
sottoscrizione dei documenti PIlÒ alt.r o s ì avvrn i r e in forma d iq.i.tal e .
Le decisioni dei soci a do tr.a t.e a.i sensi dol pnèsPliI·e artico] o devono
es~,ere trascritte senza induqio Ile] lihro dpl Ip decinioni dei soci.
Ar.ticolo 16 - Decisione dei soci assunta con metodo assem.blear.e
L,e decisioni dei soci de vouo essere adottaLe medi anl.e del] beraz:LoIHè
assembleare 1\("1 caso in cui abhii)lIo ad oqqeLto le ma t.eri e di cui élql i
art.t . 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civilp, oppure quando lo r:Lch:Led()Jlo
uno o più arnmi n t nrr at.o r.i o UII numr- ro di soci chp rapp re se nra no almeno un
t.erzo dei soci COI1~1(HZ:Lilti.
Ar.ticolo 17 - Forme e luogo di convocazione dell'assemblea
]J'asB(~lTlblea è convocat.a dnlJ 'orqéHlo anuniu.l s t.ra t.Lvo , aIlcllf~ Luo ri da Lla
sede sociale, purché iII l.tali a .
In caso di impossihi 1.1.tà di Lutti r:omponenli
di loro .in a tt.Lvi.Là , l'asf:;elllblea PU() es~~erp
sindacale, sp nominato, o anche di'l un socio.
I,'assembleé\ viene convocaLA con avviso ~'p('(Li'.u con Almeno o t.t.o q i.o rn ì di
anticipo 0, se spedit.o successlvamPIILe, ri cr- vur.o con almeno cinque
giorni di ant ì.cìpo , r Ls po t.ro A qu olto Li SSé\lo per L' adun an za , CO!1
lettera r a ooomaud a ra , ovvero con qu al s iAsi cd t. r o rnozz o idour-o ad
assicurare la prova del] "a v vo nur.o ricevimento, fatto pr- r.v e nire a qli
aventi diritto al dOlldc'ilio r i sn l tant.e da.i lj.hri s o r.talt . 1\ t.a l fine, si
oon s ide r a no comulHlue mezz:i idonei i l Il? lefax, i I 1.r"Jl?gramma e la email.
l'le1l , avviso di convo c a zi o ue devo!lo ("SSPLe illdi cal I i I giorno, .iI Luogo,
l'ora de.l]'adunanza e l'e]e!lco dpJle mal.eri" da rre t.t.ar e . [,'avv.iso di
convocazione può al t.re sì prevedere uni) rla t.a ul teri())·p eLi secondél
convocazione, per .il Cé\SO i n ou i nell' Adunanza prevista in prima
convocazione J'assembJea non ri s u.l.t.J IpgaJrnent·.p costi.tuita.
l\nche in mancanZrl di formale (:()nv(1(~a7"ionp J l asscmb.! r;a ,cd rF"putò
regolarmente costituita quando ad e s s a .C;OIIOpresenli in proprio tutti i
soci consorziati l? t.uttl qLi arrun iui s r ra l.o ri ei sindaci, se nom ìn a t.! ,
sono presenti o I n f ortnat j e lIe~)8\H10 s.i oppr)Jlp Alla t ratl-F17l.0l\P

d'èl1'argomento. Se gli ammiuistratori o I sindaci, ove nom in a l!, n o »
partecipano personalment~e a] l'assemblea, dovranno rilasciare apposi t il

dichiarazione s c rir t.a , da conservarsi agLi atLi del.la società, nellA
quale dichiarano di essere tn t o rmatt del la r iun i one e su tutLi q I
argomenti posti ali 'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione
degli stessi.
Articolo 18 - Costituzione e svolgimento dell'assemblea
La costituzione elo svolgimento clell'assemblpa sono disciplinate
dal] 'art. 2479--bis, Codice Civile.
1\1 presidente dell'assemblea compete con.statAre la r nqo la r e costitU7.ione
della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti,
dirigere e regola re lo svolgimento dell' assemblea ed accertare l?
proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, coLlegat i
mediante audioconferenza o videoconfeJ:enza, purché siano presenti nello
stesso luogo presidente e segretar.io, sia consentito al presidente di
accertare l' identit~l degli i ntervenuti, regolare 10 svolgimento
dell'assemblea, oons t.at.a r e e proclamare i risultati della vot.a z ion e , p
sia possibile a ql I intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Nf'i casi in cui per legge o in virtù del presente statuto i] diritto di
voto è sospeso, le partecipazioni dei soc i present i in assemblea vengono
r.ur t.e oompu t.a t.e sia ai Iiu i del c a l r.o l o del capitale sociale necessario
per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo del]p
maggioranze richieste per l'approvazione della delihera.
Articolo 19 - Rappresentanza in assemblea
Ogni socio che abbia diritto di tnt e r ven ìr e all'Assemhlea può farsi
rélppresentare anche da soggett.o non soci o per ciel eqa sc rì tta,. che de,:,e
essere conservata dalla società. Nella delega deve essere speclflcato 11
nome del rappresentanl·.e con .l'indicazione di eventuali facoltà e Li mLtI

di subdelega.
S2 La deleqa viene conferi t.a per La s in qo ' a assemblea ha effetto anche

per ]a seconda convocazione.
E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di

argomenti determinati.
La rappresentanza può essere conferita anche ad ar~in:Lstratori,
sindaci o al revisore, se nom in atj .

La

l'orgAno FlHlministrat.ivo o
(:011 VOCi)La da] colI Pg i o
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Le delib~razioni del.l "as s emble a devono r.o n s ta r r: da vr?rbale not.t.o s c ri.t.t.o
dal. presldenL:,. da ! segu~tar.io se nomina t.o o dal Notaio, ove richiesto
dalle norme cl] legge o cl"l presente statnto.
Si a ppl ica I t a rt. 23'7'>, Codice Civ.iJe.
AHMINISTRAZIONE DELLA SOCIE'l'A'
Articolo 20 - Sistema di amministrazione
L'arllIo:i.nisLrazione clplla societÀ P affidata ad un auuui u ls t.ra t.or e unico,
anche non socio, scelto nel J "arnbir.o di nna terlléJ di soggetti desiqnati
dal Consorzio ASl\\r?z, con sede i n t'1apoli alla \lia G. Porzio cèntro
direzionale ls ol. a C;I, codi r,,? Li sca I", Oh/ili 0606·J~.
Articolo 21 - Nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza
Non possono a s aume re la CArica d:i auuni ni s tra t.o r e un.i.oo P, se uoinin a l .«
decadono dalla ca Li ca le per,;r)np cl", ,;j t rovi llO i II una o più de.! le
cond:izioni di cui é\1J 'ari. ?3fP, Cod.icp Ci.vile.
Articolo 22 Du:r:ata in carica, revoca e cessazione dei componenti
l'organo amministrativo
L'organo amministrativo dura in c a ri c.a a tempo indelerrl\.inélto fino ;.1

revoca o di~nlissioni.
La cessazione del.! 'amministratore unic o ha o Ife rro elal mome nt.o de lla sua
sostituzione.
A.rticolo 23 .-Poteri dell' organo amm.ìn'ì.at.z at.L vo
L'amministrat.()u' unico è i_nvest.ito dei pi.ù ampi pot.o r! per la gestione
dell'irnpr.esa e compie le opprnzion-i Jlecps::-.;arie per t'attuazione
dell 'oggetto sociale, crei r?ccezione eleqli atti rL;r~rvati, dal la leqqe o
dal p r e s e nt.e s ra t.u t.o , Alli) competpllza dci soci.
L'organo amm t n ia t.r n tivo p invr~sLito al Lr e s ì dr?.1 potere di redigere e
approvare eventuali l.egolalllenL:i per il miq l J o r fun7.i.onamento de.lla
sn(~jpl-À r::onsorti]0 p pr:~r rn0qlio d:i~)(~irlinarp j rapp():rf~i tra j sooi.
Articolo 24 - Rappresent.anza deL18 società
I poteri di rappresentanza generale
all'amministratore unico.
A_rticolo 25 - Compenso dell' amm i.ni.st r-at.ore unico
All' amministratore unico spetta i I l-imborso delle> spese sostr?nute per
ragioni de] proprio ufficio, un compenso fisso crnnuale pa ri ad r:uro
2.500,00 (duerni lacinquecento vi l'gol a z o r o ze r o ) rivalutabile a nnual.rne n to
s ulLa base della variazione dell' indice ts ta t rispetto al l' a n no
precedente nonché, neL caso eli reali z zazi ouo pr] f;secuzione di progetti
comunque finanzi ati, un compenso giornal:iero, per oCJni q ìo r na!'.a
.Lavorativa, deterlllinato nella rni s ura massima consentita dalle vigentj
norme regolal:r.ici cJpi finanzicrmenti attivaU ppr la r e al Iz za zione choi

detti pl~ogetti.
CONTRO!>!>! SULL' A.'.rTIVI'I'A' SOCIAl,E
Articolo 26 - Poteri di controllo dei soci
I soci hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionist:i di Loro fiducia, libri sociaL:i e i documenti relativi

all'amministrazione.
I soci esercitano sulla società Ul\ controllo analoqo a quello esercitato
sui propri servizi. A ral fine l'organo amministrat iv o predispone
strumenti e meLodologie adeguati cl:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità arTUninistrativa e
contabile, la legit.timità, regolarità e correttezza delle crttivitÀ;
b ) verificare, attraverso i l controllo di gest.ione, l' eff i cacia,
efficienza ed economicità delle attività, al f ìno eli ottimizzare, a nc h o
medianLe tempestivi rn t.e r ve nr I di correzione, il rapporto tra costi e

risultati;
c) valutare le prestazioni del pe r sonal.e con eventuale qualifica

dirigenziale;
cl) valutare l'adeguatezza delle scelte
dei piani, programmi ed altri strumr?nti
politico, in termini di congruenza tra
predefiniti.
Articolo 27 - Organi di controllo
Con decisione dei soci possono essere nominati un revisore contabi:le

ovvero il collegio sindacale.
La nomina del collegio sindaca.lr? è obbligatoria nei casi previsti dal
secondo e terzo c()~ncr dell'articolo 2~/7, Codlce Civile.
Articolo 28 - Composizione e durato_ del collegio sindacale

dplla societÀ r:ompe t. on o

cOll\piute in sede di attuazione
di determinazione dell'indirizzo
risultati conseguiti e obiettivi
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Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di 3 membri e t t e tìLv.i e
di 2 supplenti e opera a.i sensi d.i legge.
Il presidente deI collegio sindacale f> nominato dai soci, in occas:ione
della nomina dell.o stesso collegio.
J componenti il collegio sindacate sono r i ele qq ib i.L!.
f:ss.i restano in carica per tre eserci 7.i c scadono al I a data de.! la
decisione dei soci di approvi1zione del bilancio r ol ativu al ter7.o
esercizio della carica.
l] compenso dei sindac.i è dptennirl'110 dai soci Eli l "a t t.o de] la nomina,
pcr l'intero periodo della du ra t.a de) Loro u f fi cl o .
Per rut.t.o quanto non p re vis t.o npl prl'spnle s ra t.u t.o sl applìr:allo le
disposizioni del (:(Jf.JLce Civil p i n m.i tr- ri » ('(lni (:omp modi fi (;aLo ,b I

D.Lgs. n.6 del ?D01.
Articolo 29 - Revil3on~ contabile
Qualora, in alternativa al la nomina del collegio sindacale e ad
esclusione dei casi .i.n cui In nomin a di 'J'.le."I'lIlt.iIllO sia obbliqatorÌil,
la società n ornì.ni Ppy .i] co n t r o.l 10 cOlltahi J(~ Ull r (~\]i s or (=\, quesl-'j dcv(-:,-"
e s ao re :i s c rit.t.o al reqisLro ì.s vìt.ui t.o p re s s o :i J f'1Jld s te ro di Giusl i ZiA.

Si applicane) in tal caso qli a rt.t. )1()(J ldél e se'qllPnLi del cocJic(è c i vll e
dettaLi in tema di controllo contahi I re.
ESERCIZIO SOCIAl.E E BILANCIO
Articolo 30 - Esercizio sociale
L'psercizio sociale inizia ì] primo Cjcc'nnaÌJl p si ciJi.llc!e :lJ d.icC'llIbrC'
di oqni anno.
Articolo 31 - Bilancio ed utili
Al t.e rrnine di ciascun esercizio, l' o rq.ui o ammi.n i st ra r.j vo provvede, entro
J :~O (centovpnU) qior ni dalla chi us u r > de.llo StPSéW, al la reda:donC' del
progetto di bilancio dell'psen;izio dél sottoporre alJ'appr:ovazi.onf' da
pa rt.« dei soci.
Il termine cLi cui aJ precedenl:e c omma potrà c s s e r> prorogato a non pi 1'1

di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell' esercizio ne] caso in
cui l a soc ìct à sia tenuta alla r oda zio ne deJ bilancio consolidato ()
quando lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ecl all'oqgetto della
società; in tali casi l'orqano amministrativo sc'gnélla nella relazionp
sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, .le ragioni del.la
dilazione.
Gli utili risultant i dal bi La nc io , dedotta una quoti" uou inferiore a] :,%
da destinare a riserva legalI" fino a che queé,ta no n abbia r aqqiunr.o i J
quinto del capitale sociale, saranno accantonati in paTticolari riserve
per essere reinvestiti nella realizzazione di progetti e servizi a
favore dei soci. Soltanto in via eccezionale e del tutto marginale, gli
utili potranno essere distribuiti secondo le deci s ì.on i a s s unt.e dei soci.
SCIOGLIMEN'l'O E LIQUIDA7.IONE
Articolo 32 - Scioglimento e liquida.zione
La società si .scioglie al veri ficarsi di una delle ipotesi previste
dall'art. 1'484, Codice Civile.
Per la nomina dei liqllidatori e la determinazione dei criteri di
svolgimento della liquidazione si applica l'art. 1'487, Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa
rinvio alle vigenti norme di leqge."

E
"lJto;ellifip'll~:Ul fJe;~rOf'lSSi~f~~ (Ieqqe 24 -diC:I;)~~- 200;- ------------,1

"\1 sottoscritto GIUSEPPE BRANCATI. ai se:1SIdell'articolo31 corruna due QU<Jler,8 dlle,f1W:,)(]llieS dell<l I n

~340/2000,dlchiara che Il presenle eloGUIIlEJllloe conloune ali ollyrnale elflposllaloYleS!'o la soue~ __ ---~------------------===~=-==-=----=-=-=====--=--= ---~~-- .~----_._.
"Imposta eli bollo assolia ìn morlo virtuale namlte la CAMEri" DI COMMEnCIO !li NAPOLI con autorizzazione IL

38220i80 ~-bis del 22·102001 del Millistero delle l'inall1.._e_. _



II f!mfl'!1r,;;onista incaricllto

Ilnnato
.--------- (Gif/!l('f.'rW Brnncntt}



Il Responsabile dci 'l'vizio

r IL CI\PO ~"~'T )I~E
'/:Lf{ailllondo, I ENTINO
~C.:;?-- -

- o., , __ • . __ •..• _ •• __ •.•.••..••. __ ,._._. . ' __ •..• _. . .. _

- ---.-----------

I)ARI~Rli:SULLA REGOLAIUTA' CONTAHJLI~ (Art. 49 .. comma I? - T.U.KL. Il.267/2(00)

.. ;~
-.. -----'-\.~-_._-----_._-------

TICCNICA (Art. 49 - comma l ? - T.U.E.L. Il. 2()712000)

SE'ITOIHi; l'IHJI'ONENTI': li;/O INTEHIi;SSATO:

f!j(c;i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFA VOHEVOI ,E per il seguente motivo:

SETTORE I~CONOMICO FINAN7,1AHIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : _

D atto estraneo al parere contabile in quanto nOI1comporta né impegno di spes né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE I, ERVIZIO FINANZIARIO
Il, c. J ) ETTORE

Dr. Et i ) PISCINO

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

ATTIi;S-J'AZIONIi: nELLA COPF~HTtJnA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO I~CONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° ~ Cap. PEG 110 . ~ _ Art.

Competenza/anno ~ ~ _

Rif. Ex cap. n° --_._~_.~--------

Prenotazione 111I(legno di spesa (ex art. 183·- G03 -- del T.IJ.E.I .. Il.267/00) n° ~ ._~_ per € ~~__ . _

Assunzionelll1pegnodispesa(exart.183-co.l e6-deIT.U.F..L. Il.267/00)11°__. ~_ per € __ ~

OGGETTO:

m si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì __t~_.L).~l_~-
-----------~-~ -- ---~- --~-~- - --



Il presente verbale. prcvio leuura e cl,nfcllna, l'ielle cosi sotroscriu«:

Pro!." .
Della suestesa dcliberaztoneviene ;;;iziata oggi la puJlhltc;;zifll III' )(1 l'reuuio per qtlillriici gioilli conscci 'vi previa aflissiouc da par te dci messo

Comunale 2 5 ITU, ZUl'I -: f?1J f l;'/L'~'f ~;'II:l'RF(lHI' IARI( lìl N 'RAI "
~'" I Pl, ssa Maria III gid l cdcsco

Pompei, lì _ ' , ",,
==~=~,,,q'/-- - ~-'-- : '~~-'=b:b==

'COPIA (:ONFOn~",Ùu,'oniGlNAi=:'-w :A I Eli -, i~f:R-iìSOXi\'/; ìNJ~'iHKfl,ro~---
Il Ililigènt/~ I~èslionsahile del I Settore AA.tJ(J

l IksSfl l.ucia I li l.ucaPompei, Il

ATTESTATO ili THASI\IJSSH)I',m l': COMIINIC/l7,lONIO:
Si allesta che la suestcsu deliberazione, contestualmente IlII'Arfis~;illIlC nll'Albo l'lcfrllio ('("/lllIIllle, I: stala:
[] riporlala in apposito elenco, conumicato CUli lettera Il in dllta ai Si"g ("Ipigruppo Cllnsilimi ai sensi dcII '111 (

2ti7!20(JO,
IJ cruuunicuta con lettera n.

1)5 dci Il. 11\1011

in data al ,')ig l'lcldlo ai sCII';i dell'ali 1 l') dcii i.l.gvo n '16712111l1l;
'iI:·;I'l.l ll Dirigentc Respollsahile , ScItOI\; 1\/ .O( ì.

1)1.ssa I.ucin Ili luca

ATTESTATO Il! !':~;!«;lInA !'!IIlBl ,H:U,IOI'lF
La suestesa deliberuzione è stata pubblicata mediante affissione ai sens: dell'arll7.{I- cnnuua l ' D. 1.1'.\'011. 2(,7/200(J all'Albo l'rctmio COlllullalc per quindici
giorni consecutivi dal . contrassegnata COli Il . __.. _ I(cf', hlhb!., sCllza reclami cd oppo~;iziolli

Il. MI'SSO COrvllJNAI.I: VISTe) u. SL( i11.1·:TAI~I() GENFHAI.F
lir.ssa t,buia ili igida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTAlO n, l':SI,:n'''''!Tt\'
l.a suestesu delibernzione è divenuta esecutiva ai scusi dci Il. L.gl'o Il. 2ti712000 il gio,"o perché:

a) U Entro il prescritto termine di IO giomi dalla suddetta data di inizio ddla pubhlicazion« cio contestuali couumicnzioui non i: pervenuta alcun:. 'lCbie\ta
di invio al controllo <la parte degli interes.':ati (l,n 127· conlllHl l", ari 11'1 ('on1l1H11o c '!rt 13" comma 2" - Ilrl I). I ..~vo Il )(,7!ìOO()j:

D [' lilla delibera urgente, dichiarnta innucdiatamcmc cscguibi!« COli il voto csnrcsso dallonanimit« ovvero dalla maggiorHlv.a dci <;I\oi ('Ollll'"IWI\I}
(ari 13'1 comma-l" - del [) Lgvo Il ')()I/20()I));

Pompei, li II. SFriRl"! AI(IO CFNFJU,U;

b)

J)" ')<.;(1 f'v1:nia Erigi'la Tedesco

FI!~i\'1 il

.~/.:»:
As~;e'.-'orc __ _ L M,\i j()('( 1111) vuicenzo

Assessore -z- rORIOIIJ\ Giuseppe

Assessore rt": O .~---=-~~~_=_~~ -'0 ---:::- __ ~:::_----=:::= - - =- __ ""::- - ---=-_::::_-::;:;------ - - ----- -----,----c"":-=::,'" :::::-:-_:-:-::"_.c:::-,::"_,=::-::-:::~ .•_'-::::_.c""_"":""'-"':'.-::-: =":-

~WAZI() ImmRVATO l'!iP ALTH! OHGANI lH:LL'ENTr:
La presente deliberazione l'iene trasmessa agli interessati sottoindicati so richiesta della lì.C.:

l'.R Data e l-irma

Assessore \j. Sincl:Lfl
l' -ll,}1 11 i11 at i \-{_~

L'I Hl lP/I An;~:.o
AI1fI1~/\

Assessore ~J ;. ,~
xssessore _ ~

Nominativo
AUANO Claudio

1\ VINU Pasqua\c

ESrOS!lO Andreina

ULlANO Ferdinando

1'.11. Dnta e Filma

o Presidente del Consiglio

Ll Assessore al ramo

Ll Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

ll l'residente del Nucleo di Valutazione

[] Presidente del Collegio dci Reviso: i

[] I'resirlente delln SllIIllura l'CI COliti 0110 di gestione

SPAZIO IUS~mVA'1 O l'EH GLI INCAftjCATlIH,l,I,'Ji:mICUz,IONI':
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e k relative procedure attlwli\'c

l'l' Data e Firma I)R. Data c Firma
al Dirigente Settore Allnri Geucial: eia !(CSpl\l1sl,hilc Servizio
al Dirigente Settore Affari Finanziari e/o Resp<>mf1blle Se1\'1710
al [)iri:'el/te Settore AA.DD e Politiche Sociali e/o P.esjl"llsabilc :,crl'izi()
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e l'.C. do Resp'Jllsabtlc ~elvizlo
al Di! igellte V Settore Tecnico e/o Resp'1I15f1\,de "m'ILIO

'1 [)'.' I le VI Settore Tecnico e/o Ree,pDnsnhlle SelVl710a uige L , . . (' ..

al Dirigente VII Settore AI\. P,ud F Legali elll P.esl'''"SaI11Ie "CI 1'/7.10

Il PF-.';I'Ul!.\ilPtl.F Settore /\ArìG
I)IItl"n l.ucia Di I lIen

COPIA CONFORME ALI.'ORIGINAIJ:, I~j C'IRTA 1.IIlERA. l'I'R lJSO 1\~lk1lt~IS'IIV\" 1\10.
l! /)jrig~lIte Rcsf1{)nsf1lìil~ I ScltOle Ali ()( j

Pompei, Il /)rssll l.ucin Di Luca



PUNTON. 14ALL'ORDINEDELGIORNO:
"ESAMEED APPROVAZIONEDELIBERADI G. C. N. 36 DEL24/2/2011 AD PGGETTO:
PROPOSTADI ADESIONEALLASOCIETA'CONSORTILEASMENET- CAMPANIA".

DIRIGENTESORRENTINO:Si tratta di una proposta di adesione da parte del
comune di Pompei a questa società consortile ASMET Campania che è
comunque composta da tutti gli enti locali e che si occupa di presentare progetti
alla Regione Campania nell'ambito della digitalizzazione della pubblica
amministrazione. Questa società consortile ha già presentato dei progetti per dei
bandi emanati dalla Regione Campania che sono stati anche approvati e ha
chiesto ai comuni che avevano dato adesione a questa società consortile di
formalizzare lo sottoscrizione di una quota a questa società consortile che
permetterà al comune di Pompei di potere attingere a finanziamenti della
Regione Campania per tutto ciò che concerne il codice dell'amministrazione
digitale quindi darà ulteriore impulso alla possibilità da parte del comune di poter
potenziare e mettere in campo nuove iniziative sulla digitalizzazione dell'intera
macchina amministrativa.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Credo che su questo siamo tutti quanti d'accordo,
quindi votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. l9
Approvata all'unanimità

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. l9
Approvata all'unanimità

30



ILSEGRET
Dr. ssa Mar

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

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione Il' Albo Pretorio per quindici giorni co cuti vi previa affissione da parte del messo
Comunale

IL SEGRE
Dr. ssa M

ERALE
Tedesco2 O APR. ZOl1Pompei, lì _

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

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o 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 I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGlJITA PlJBBLlCAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o 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. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 30 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 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 Il" Settore Affari Finanziari
al Dirigente lll? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente V[[" 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 I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

=====================================================================================================-====


