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

;,' ..

DELIBERA N° 28 DEL Of - O~ - .2o.AA

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Nomina del Direttore dell'Azienda Speciale ASPIDE e fissazione del relativo
compenso.

L'anno duemilaundici, il giorno S~ Tl (;. del mese di A ~ RlL G- alle ore -tI{ l D 1- , in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

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

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) \( -
SERRAPICA CIRO .~ -
EBREO ANTONIO X ---
MANCINO DOMENICO >< ---
BENINCASA ALFREDO )( -
ALLARIA ALFREDO - x
ROBETTI ALBERTO »: -
DEL REGNO GIUSEPPE .~

~

CIRILLO CARMINE )( -CIPRIANO MAURIZIO »: -,-..
VISCIANO SALVATORE x: ---

come segue:

p A

MARRA RAFFAELE )( "-
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO X .-
MALAFRONTE ATTILIO X .-----
DE GENNARO RAFFAELE X ~
ARPAIA GIORGIO ----- X
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: Nomina del Direttore dell'Azienda Speciale ASPIDE e fissazione del relativo
compenso

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

~ si esprime parere FAVOREVOLE

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

Ar~AR\ pr ~H "").(i~:J2,

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: (#
Il Responsabile el izio interessato

IL C TTORE
Lì t,:,·W

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:

zione di entrataD atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né

Lì ----- IL CAPO SETTORE RESPO
Dr.

B DI RAGIONERIA
n' Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA ARIA
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

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1"~· l} IL RESPONSABILE D
Dr.

E ZIO FINANZIARIO
O Piscino



Oggetto: Nomina del Direttore dell'Azienda Speciale ASPIDE e fissazione del relativo
compenso.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del 2° Settore e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è

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

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

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

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

Udito l'intervento del Presidente il quale awerte che, prima di procedere alla
votazione, bisogna nominare gli scrutatori;

Nominati gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Cipriano, Del Regno e De
Gennaro, il Presidente comunica al Consiglio i ·nominativi dei candidati così come riportati
nella proposta agli atti;

Dato atto che, alle ore 13,05, entra in aula il Consigliere Allaria - Presenti n. 20;
Procedutosi alla distribuzione delle schede e alla votazione ed effettuato lo spoglio

delle stesse con l'assistenza dei sunnominati scrutatori si ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti n° 20
Ha riportato voti n° 18 la Sig.ra Ferraro Antonella
Schede Bianche n° 2
Sulla base della votazione come sopra effettuata, il Presidente dichiara eletta

Direttore dell'Azienda Speciale ASPIDE la Signora Ferraro Antonella;
Si procede alla distruzione delle schede;
Pertanto, 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 2° Settore 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 nominare la Signora Ferraro Antonella Direttore dell'Azienda Speciale ASPIDE, in
sostituzione del dimissionario, per tre anni.
2) Di effettuare la nomina sulla base delle 4 istanze presentate a seguito dell'avviso
pubblicato in data 11 febbraio 2011, così come da scheda allegata.
3) Di fissare il compenso del direttore, compenso che sarà a carico del bilancio
dell'Azienda Speciale.
4) Di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del Tuel,



Alle ore 13,15 la seduta viene sospesa;
Alle ore 13,30 la seduta viene ripresa e, su invito del Presidente del Consiglio Comunale,
a cura del Segretario Generale viene effettuato l'appello dei presenti all'esito del quale
risultano presenti n° 19 Consiglieri mentre risultano assenti i Consiglieri Robetti e Arpaia;

Il Presidente precisa che il compenso da attribuire al Direttore dell'Azienda Speciale
ASPIDE è lo stesso già stabilito negli anni precedenti.

Il Consiglio prende atto.



•
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: Nomina del Direttore dell'Azienda Speciale ASPIDE e fissazione del relativo

compenso

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;

l'articolo 18 dello Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE prevede la figura del

Direttore, designato, per tre anni, dal Consiglio Comunale, che ne fissa, altresì il

compenso;

lo stesso articolo prevede che il Direttore è nominato con il criterio dell'intuitu

personae, con contratto di diritto privato, purché sia in possesso della

cittadinanza italiana, del diploma di laurea e di idonea capacità professionale

comprovata da apposito curriculum;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 settembre 2009 sono stati

definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del

Comune presso enti, aziende e istituzioni;

con nota, assunta al protocollo dell'Ente al numero 3815 del 3 febbraio 20 Il, il

precedente Direttore dell'ASPIDE ha rassegnato le proprie dimissioni;

?

CONSIDERATO che:

è stato pubblicato avviso per la nomina dell'Azienda Speciale ASPIDE, all'Albo

Pretorio e sul sito internet dell'Ente, dal Il febbraio al 28 febbraio 2011;

entro il termine di scadenza, 28 febbraio, sono giunte 4 domande;

mailto:ragioneria@comune.pompeLna.it


il giorno 2 marzo è giunta un'ulteriore domanda, che non può essere considerata

in quanto pervenuta dopo la scadenza;

RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del nuovo Direttore, con criteri che

garantiscano la trasparenza, la professionalità e il rispetto dalla deliberazione n.

45/2009, sopra richiamata;

VISTO:

il Tuel;
il Regolamento di contabilità,

SI PROPONE

l. di nominare il Direttore dell'Azienda Speciale ASPIDE, in sostituzione del

dimissionario, per tre anni;

2. di effettuare la nomina sulla base delle 4 istanze presentate a seguito dell'avviso

pubblicato in data Il febbraio 20 Il, così come da scheda allegata;

3. di fissare il compenso del Direttore, compenso che sarà a carico del bilancio

dell'Azienda Speciale;

4. di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del Tuel.

ILDIRIGE SETTORE
AFFARIFIN.n,l,'4~f-l\..I
(dr. Eugenio O)

(Avv.
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PUNTO N. 16 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA ASPIDE E FISSAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Prima di procedere alla votazione bisogna nominare
gli scrutatori, Cipriano, Del regno e De Gennaro. I candidati sono Ferraro
Antonella, Migliore Calogero, Eulalia Buondonno e Smith Flavio.

ORE 13,05 ENTRA ALLARIA - PRESENTIN. 20

SI PROCEDE ALLA DISTRIBUZIONEDELLESCHEDE.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- presenti numero 20, votanti numero 20.
Hanno ottenuto voti:

- Ferraro voti n. 18
- Bianca voti n. 2

Risulta eletta Ferraro Antonella
Si procede alla distruzione delle schede

ORE 13,15 LA SEDUTA E' SOSPESA.
ORE 13,30 LA SEDUTA RIPRENDE.

SI PROCEDE ALL'APPELLO.
RISULTANO ASSENTI: ROBETTI,ARPAIA.
PRESENTIN. 19

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - /I compenso chiaramente è lo stesso già
precedentemente stabilito negli anni precedenti.

34



IL SEG
Dr. ssa

Prot. Iì _

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

Pompei, lì Z a t":t fUl1

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.
Or.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma IO D. Lgvo n. 26712000 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 20 _ 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 40

- 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 FirmaD 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
al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente lUOSettore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

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

P.R. Data e Firma

PompeìIt _
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

==========- --.======================================


