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

DELIBERA N° 31 DEL o"106/ < 0-11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

L'anno duemilaundici, il giorno U JJ D - del mese di ,l v C.,,;:> -alle ore A -1 O':> -, in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di ~ come segue:

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

p A
MARRA RAFFAELE >< -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI - ..><
CONFORTI GERARDO .>< -MALAFRONTE ATTILIO - X
DE GENNARO RAFFAELE .>< -
ARPAIA GIORGIO X -
SMALDONE EMILIO >< -GENOVESE MICHELE --- »c
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.
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Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

fl-A é; Ci
si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile de rvizio interessato
IL C PAJ,(:j~'1"'1rORE

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

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes é diminuzione di entrata

Lì 74·5 \(( IL CAPO SETTORE RESrq~UILE DI RAGIONERIA
D . o Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FIN

Codice n° Cap. PEG nO art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno nO per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziarla

ERVIZIO FINANZIARIO
ugenio Piscino



Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente all'inizio della seduta consiliare ed in relazione al punto n° 1 dell'o.d.g.,
introduce alcune comunicazioni inerenti la problematica FINCANTIERI di Castellammare
di Stabia, con risvolti ed ampi riflessi di crisi, a livello nazionale.

Su tali comunicazioni intervengono i Capogruppo Consiliari, nonché i Consiglieri
presenti, i cui interventi vengono riportati dal verbale stenotipico allegato.

AI termine della discussione il Consiglio determina all'unanimità in merito, il tutto
riportato dalla stenotipista.

Successivamente
Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA.GG e del Presidente del
Consiglio comunale;

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 provvedimento 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;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data
24/05/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 18384 ;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub
lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Entra il cons. Malafronte (Presenti 16)

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° 16
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° 1 (Arpaia)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° 1 (Arpaia)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore AA.GG. come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale
e per l'effetto:
1) approvare in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare tenutasi
in data 07 Aprile 2011, recante i numeri dal 13 al 31 come redatti a cura del Segretario
Generale.



Oggetto: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

Proposta di delibera

Premesso che nel giorno 07 Aprile 2011 si è tenuta adunanza di Consiglio Comunale i cui lavori
sono stati verbalizzati con gli atti recanti i numeri dal 13 al 31;

che tali verbali sono stati redatti in conformità della normativa vigente;

ritenuto di approvare i verbali come sopra redatti;

Propone di deliberare

DI APPROVAREin legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in
data 07 Aprile 2011, recante i numeri dal 13 al 31 come redatti a cura del Segretario Generale.

Il Presidente del Censi ,oC7munal

~iro Serrap,."...,.•..- .~C::::rt-P "



CInA' DI POMPEI
PROVINCIADINAPOLI

CONSIGLIOCOMUNALEDELlA GIUGNO 2011

INIZIOORE11,00

ILSEGRETARIOGENERALEDon.SSA TEDESCOPROCEDEALL'APPELLO.
RISULTANOASSENTI:ALLARIA BENINCASAEBREO,GENOVESE,MALFRONTE,MATRONE.
PRESENTIN. 15

INTERVENTODELPRESIDENTE- 15presenti possiamo iniziare i lavori di questo Consiglio.
Prima di passare all'ordine del giorno c'è da fare una comunicazione e poi vorrei
proporre al Consiglio Comunale un ordine del giorno.
La comunicazione riguarda le dimissioni del Presidente della prima commissione al quale
va tutta lo mia stima e lo stima del Consiglio Comunale per il lavoro svolto e come recita il
regolamento è stato votato il nuovo Presidente che è Ametrano Luigi, questa è lo
comunicazione che era dovuta al Consiglio per far sì che il nuovo Presidente possa
adoperarsi come sicuramente farà.
Voglio poi proporre al Consiglio Comunale un ordine del giorno che riguarda il problema
dei cantieri navali. Sapete tutti lo vicenda che in questi giorni, in questi mesi, ci è caduto
addosso, al lavoratori, alle famiglie, ad un intero comprensorio. Tenete presente che
parliamo di una delle industrie che ha sicuramente nell'Italia meridionale lo storia più
lunga, ci troviamo di fronte ad un cantiere che ha costruito lo corazzata più grande del
mondo del 1876, ha costruito il veliero che ancora oggi ci è invidiato da tutto il mondo
che è l'Amerigo Vespucci. Credo che l'esempio che stanno vivendo i lavoratori come già
è successo altre questioni, vedi l'ATI Carta, i lavoratori del cantiere navale hanno uno
storia che l'eliminazione con il piano industriale presentato dalla dirigenza FinCantieri nel
senso che ha presentato un piano di chiusura dei cantieri di Castellammare e Sestri
Ponente, significa mettere in ginocchio un'intera economia anche comprensoriale.
Quindi vi leggo e metto ai voti questo ordine del giorno con l'impegno che il Consiglio
Comunale, le forze politiche, il Sindaco si facciano carico di contatti e di rapporti j
quotidiani affinché non ci sia una soluzione che veda coinvolta l'intera zona nostra.
AI Presidente della Giunta Regionale Onorevole Stefano Caldoro, al Ministro dello
Sviluppo Economico Onorevole Paolo Romano. Il Sindaco, l'Amministrazione, il Consiglio
Comunale esprimono il pieno sostegno e solidarietà ai lavoratori della FinCantieri. Il piano
industriale presentato dai vertici di Fin Cantieri è di una gravità inaudita oltre ad essere
un' inaccettabile provocazione, esso penalizza fortemente lo cantieristica nazionale,
riduce lo presenza italiana in un grande settore industriale e prevede lo chiusura dei
cantieri navali di Castellammare di Stabia e di Sestri Ponente, azienda a totale
partecipazione pubblica (cioè tenete presente che il governo è azionista di maggioranza,
quindi ci sono poche scuse e poche scappatoie). La scelta scellerata porterà alla
scomparsa della cantieristica come uno dei settori trainanti del mezzogiorno, le lotte dei
lavoratori vanno sostenute e non possono essere ridotte a un problema di ordine pubblico
come ha sostenuto qualcuno che ha delle responsabilità anche di tipo amministrativo).



Anche il Cardinale Bagnasco e la chiesa invitano i responsabili ad individuare soluzioni per
la salvaguardia occupazionale delle famiglie e dei dipendenti. Il Consiglio Comunale di
Pompei fa voto affinché il Presidente Caldoro e il governo rispettino gli impegni più volte
assunti per la realizzazione del bacino di costruzione che sarebbe l'unica possibilità di
sviluppo per poter competere in Europa.
Questo è l'ordine del giorno, se vi sono interventi a suffragio di questo mi fa piacere
altrimenti lo metto ai voti.

ORE11,15ENTRAMALAFRONTE- PRESENTIN. 16

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: Presidente, come capo gruppo della PDL mi trova
sicuramente d'accordo sull'argomento però, se la prossima volta fate riferimento anche a
noi del PDL ci fate piacere non per partecipare ma per dare senso ad un apporto
propositivo anche per questi problemi. Quindi portare gli argomenti in ultimo senza tenerci
conto non è una cosa bella e non si parla di trasparenza anche su un problema molto
importante per Castellammare.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Su questo voglio dire che non devo portare a conoscenza
del PDLma devo portare a conoscenza il capo gruppo.

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO: Ho parlato da capo gruppo.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Dato che si tratta di un ordine del giorno che sicuramente
sarà arricchito in questo senso non è un punto ali' ordine del giorno ma, è una
comunicazione che si fa al Consiglio come poteva essere presentato da chiunque, se
fosse un punto ali' ordine del giorno non mi sarei permesso, avrei fatto la convocazione in
questo momento dei capi gruppo.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: Dato che si tratta di problemi a sfondo sociale sarebbe
proprio bello far partecipi tutti per un problema così grande. Erasolo una riflessione.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Approfondiremo i consigli del Consigliere Arpaia.

CONSIGLIERECIPRIANO MAURIZIO:Sono d'accordo sul problema di Fin Cantieri ma noi
abbiamo una piccola Fin Cantieri anche a Pompei che è l'ATI Carta e so che stanno
attraversando un problema molto grave anche loro quindi concentriamoci su FinCantieri
ma facciamolo anche per i nostri amici.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Sicuramente questo è accolto dal Sindaco perché la
materia che pone il Consigliere Cipriano è un ordine del giorno che abbiamo anche fatto
per l'ATICarta e su questo c'è un'attività continua costante.

le
CONSIGLIERECONFORTI GERARDO: E' fuori discussione l'importanza e la delicatezza
de II'argomento sottoposto al Consiglio perché quando parliamo di un dramma sociale
come quello dell' occupazione che in questo momento attanaglia e coinvolge tutti i
settori imprenditoriali, commerciali e artigianali dell'intera nazione. Sono d'accordo con il
Consigliere Arpaia perché sulla problematica occupazione, sulla problematica chiusura di
grande aziende come quella della Fin Cantieri, questo dramma non ha colori politici
perché è un dramma sociale, è un dramma locale perché ci tocca da vicino perché alla
Fin Cantieri chi di noi non ha avuto un parente, un papà, un nonno, uno zio o un vicino
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che ha lavorato o che lavora alla Fin Cantieri e come diceva il Consigliere Arpaia
sarebbe stato meglio ma,questa non vuole essere una forma di polemica o di
contestazione per il problema o l'oggetto che il Presidente egregiamente vuole
sottoporre a questo consesso civico, è un problema reale va affrontato e mi sembra
corretto e giusto che l'intero Consiglio al di là degli schieramenti e dei colori politici deve
far sentire il suo apporto e il suo sostegno alla classe operaria e a tutto l'indotto che ruota
attorno alla Fin Cantieri che anche il comune di Pompei anche se di riflesso non è
essendo coinvolto in prima persona, è interessato, è preoccupato anche di questo tipo di
problematica. Quindi come gruppo consiliare siamo pianamente a sostenere questo tipo
d'iniziativa però con l'appunto che la prossima volta se il Presidente ci fa partecipi
politicamente di questo tipo d'iniziativa forse potrebbero uscire delle proposta molto più
forti. Per quello che riguarda la problematica che ha sottoposto il Consigliere Cipriano
devo dire che i problemi sono completamente diversi perché la problematica di ATI
Carta penso che questo Sindaco e questa Amministrazione se ne è fatta carico non da
adesso ma da cinque anni cercando di stare vicino a quello che è il problema degli
operai dell 'ATICarta e spero e mi auguro che nel giro di qualche anno che il problema
operai ATI carta si possa concludere nel migliore dei modi per dare agli operai
lavoravano vedere concretizzato quello che è l'impegno dell'Amministrazione e
dell'intera classe politica pompeiana. Grazie.

CONSIGLIEREVISCIANO SALVATORE:Sono d'accordo sull'argomento trattato questa
mattina di cui il Presidente ha sollecitato il Consiglio Comunale. L'unica cosa che volevo
aggiungere è che in realtà siamo tutti d'accordo sulla tematica però, propongo di farlo
come ordine del giorno perché il Presidente sollecitava il consiglio su questa
problematica, quindi sicuramente l'accogliamo vista la vicinanza anzi ho anche
partecipato a qualche iniziativa perché insegno a Castellammare, quindi è una
problematica che vivo quotidianamente e a questo punto propongo di fare un ordine del
giorno e quindi inviarlo agli organi preposti, sia la Regione, sia la Provincia, sia la stampa in
cui il Consiglio Comunale di Pompei nel riunione di questa mattina sensibilizzatada quello
che sta accadendo vicino a noi come cittadini e quindi che siamo con questi lavoratori.
Grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Raccolgo le sollecitazione e di questo sicuramente se ne fa
tesoro, la celerità di questa cosa è dovuta sicuramente non a questioni pregiudiziali ma
ad una serie di circostanze. Accolgo l'invito di inviarlo a tutti gli Enti preposti, raccolgo le
sollecitazioni dei Consiglieri intervenuti in riferimento ad un coinvolgimento che non è
stato fatto ma per ragioni di tempo perché probabilmente mi è sfuggito di discuterlo nella
precedente assemblea.

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO: Dichiaro da parte del partito Democratico la
solidarietà a tutti gli operai, è stato sufficiente anche l'intervento Presidente proprio
perché lo avevo sollecitando ad una cosa del genere e il Presidente è stato
puntualissimo.Grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Votiamo quindi sull'ordine del giorno di inviare a tutti gli Enti
preposti e anche ai lavoratori della Fin Cantieri per fargli sentire la nostra vicinanza,
votiamo per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presentin. 16
Presentinumero 16.
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PUNTO NUMERO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"LETTURAEAPPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE"

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Votiamo sui verbali per alzata di mano se non ci sono
richieste di rettifiche.
Chi è favorevole?
Presenti numero 16.
Favorevoli numero 15
Astenuti numero 1: Arpaia.
Approvati a maggioranza.
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Approvata all'unanimità.

CONSIGLIEREDEGENNARORAFFAELE:Questa mattina mi rivolgo a tutta l'Amministrazione,
al Sindaco che voglio ringraziare per tutto quello che sta facendo per il lavoratori della
cartiera come ieri quando siè presentato alla riunione però purtroppo abbiamo un grave
problema per i giovani pertanto questa mattina non voglio dilungarmi però voglio
proporre un Consiglio Comunale monotematico sul problema per i giovani che
quest' anno finiscono la mobilità in quanto abbiamo fatto un accordo con il Ministero
delle Attività Produttive a Roma nel 2006 e da quello che abbiamo capito ieri l'azienda
non ne vuole sapere niente, cioè l'azienda COOP 7 che è tenuta a tutelare tutti i
lavoratori. Pertanto chiederei di mettere a voto un Consiglio Comunale monotematico.
Grazie.

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO: So che purtroppo l'ATI Carta aveva dei problemi inerenti
alle prescrizioni sarebbe bene che il Sindaco ci esponesse il quali condizioni sitrova.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Credo che il Sindaco non ha difficoltà su questo argomento
e che credo che posiamo cogliere l'invito portandolo in una riunione dei capi gruppo per
approfondirlo e avere poi il quadro della situazione, abbiamo tutti gli stessiinteressiquindi
su questo credo che il Sindaco non ha nessuna difficoltà a promuovere un incontro di tipo
diverso. Datemi il tempo di raccogliere le cose e faremo una riunione dei capi gruppo
perché questa mattina discutere questo argomento ci può fuorviare da quelle che sono
le questioni che dobbiamo affrontare, se poi alla fine c'è ancora tempo e vogliamo
riprendere un' attività di questo tipo, ma direi di rinviala ad una riunione di capi gruppo
per arrivare poi a un Consiglio monotematico altrimenti questa mattina affrontiamo una
materia che non tutti conoscono bene in particolare sugli eventi di queste ore. Grazie.

CONSIGLIEREDEGENNARORAFFAELE:Sono d'accordo ma siccome non faccio parte dei
capi gruppo vorrei partecipare.

INTERVENTODELPRESIDENTE-II Consigliere De Gennaro sarà sicuramente invitato.

CONSIGLIEREAMETRANO LUIGI: Sono d'accordo con la proposta del Consigliere De
Gennaro per fare un Consiglio monotematico proprio per tutelare la nostra piccola Fin
Cantieri perché l'ATICarta è questo. Grazie.

CONSIGLIEREVISCIANOSALVATORE:Associandomi a quello che hanno detto i Consiglieri
De Gennaro e Ametrano propongo di organizzare il Consiglio monotematico proprio nella
cartiera. Grazie.
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CIlTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELl./UMANITA'

Presidenza deeConsiqlio Comunale

. DI POMPEICITTA l 25_05-2011
P • 18384 dero,,·\,iENZ~,,,,,,,,,,, Al Segretario Generale

Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

e p.c.

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 24/05/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 24/05/20 Il.



CIITÀ DI

POMPEI
PATRIMONIO DEU,:UMANITA'

Presidenza de{ ConsiOfio Comuna{e

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 24/05/2011

In data 24 maggio 2011 alle ore Il,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 20 maggio 20 Il , prot. 17794 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

1) Convocazione Consiglio Comunale;
2) Delibera approvazione nuovo statuto speciale Aspide
3) Ratifica di Giunta Comunale avendo ad oggetto "fondo ambito sociale di zona n.14"

variazione di bilancio n.I
4) Esercizio finanziario 2011 variazione di bilancio n.2
5) Riconoscimento debiti fuori bilancio IV Settore
6) Riconoscimento debiti fuori bilancio VII Settore
7) Affidamento in comodato d'uso dell'area comunale in località S.Abbondio alla via

Mons. di Liegro.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Benincasa Alfredo Vice Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente apre la seduta comunicando che il Consiglio Comunale dovrebbe essere convocato il
01-06-2011. il Presidente del Consiglio introduce il primo punto all'ordine del giorno, è stato
invitato alla riunione anche il Presidente della V Commissione Maurizio Cipriano il quale ci
comunica che la delibera non è stata ancora discussa nella commissione per mancanza di numero
legale lo stesso a comunicato di aver riconvocato la commissione per lunedì 30 maggio 20 Il sullo
stesso argomento. Il Presidente passa la parola al dott. Piscino per la relazione di merito, invitando i
capigruppo a porre allo stesso tutte le delucidazioni in modo che vi sia totale presa d'atto
dell'argomento in discussione. Il dott. Piscino dichiara che la modifica dello statuto dell'azienda
speciale ASPIDE si è resa necessaria e seguito della modifica dello Statuto Comunale, che ha



eliminato la figura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, accorpando le competenze in
una sola figura, quella dell' Amministrazione Unico.
Il nuovo Statuto, frutto di un lavoro congiunto con il Segretario Generale e gli Affari Generali,
rispecchia tale nuova norma statutaria e si è chiarito meglio i confini delle competenze
dell' Amministratore Unico rispetto a quelle del Direttore dell' Azienda.
Tra le innovazioni, un elemento da segnalare è il referto che due volte l'anno l'Amministratore deve
presentare al Consiglio Comunale, in modo che questo sia edotto sull'andamento della gestione
dell' Azienda, già durante l'anno e non solo al termine, quando l'intera attività è conclusa.
L'Amministratore da esecuzione agli indirizzi fissati dall'Ente, ma è comunque responsabile in
proprio, civilmente ecc., per le azioni e le attività poste in essere.
La variazione di bilancio n.l è stata deliberata in giunta ed è presentata oggi per la ratifica in
Consiglio Comunale. Riguarda il fondo sociale dell'ambito 14 di cui il Comune di Castellammare è
il capofila; nelle more dell'attuazione della completa gestione associata dei servizi sociali ogni
comune svolge in proprio una parte di detti servizi. Nel bilancio 2011 era previsto il finanziamento
fino ad aprile 2011; per garantire la continuità dei servizi l'ambito 14 ha riconosciuto al comune una
somma di 15.000,00 per lo svolgimento delle attività fino a giugno del corrente anno.
La variazione di bilancio n.2 è stata richiesta per una parte dal settore Affari Generali al fine di
incrementare, per 13.000,00 euro l'intervento relativo alle celebrazioni per l'Unità d'Italia; per la
restante parte è stata richiesta dall'economo comunale a fine di incrementare alcuni capitoli del
servizio economato e ad istituire un intervento per manifesti e stampati dell' ente. In questa
variazione si è provveduto altresì alla sistemazione dell'entrata relativa all'ex fallimento Italgest al
fine di prendere atto della somma effettivamente riscossa, circa 98.000,00 euro in meno rispetto alla
previsione. Questa minore entrata è dovuta al pagamento dell'iva sulle fatture dalla società Italgest,
al tempo non versata.
Per quanto riguarda il punto 5 e 6 all'ordine del giorno debiti fuori bilancio di competenza del IV,
V e VII Settore i capigruppo si riservano un approfondimento nel merito per poi esprimersi
compiutamente nel consiglio comunale.
Per quanto riguardo il punto 7 l'affidamento in comodato dell' area in oggetto il Presidente relazione
ai capigruppo l'importanza sociale di questa iniziativa l'associazione sportiva Mini Golf Club
Pompei chiede che l'affidamento avuto precedentemente per un anno sia prolungata almeno per lO
anni visto gli obbiettivi dell' associazione la quale vuole produrre investimenti per l'acquisto delle
attrezzature e di materiali necessari per la pratica delle diverse discipline sportive da programmare
nell' area in oggetto i capigruppo preso atto che l'autorizzazione al comodato non comporta oneri
per il Comune si dichiarano favorevoli.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,10 termina la seduta.

Il Segretario
Serrapica Livio

Il Presidente del

0~ca



Il presente verbale, previo lettura e conferma,

Prot. Iì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

,Albo Pretori o per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messoDella suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pu
Comunale

o 9 G1U. 2011Pompei, lì _

Pompei, lì _ ", -: ..~:,'i;,"~"~ \;('~;<

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

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

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

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

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

~~========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

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

___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill" 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 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

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


