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C I T T À DI P O M P E l'
Provincia di Napoli

DELIBERAN° ~5 DEL 01 0'{20-11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Esercizio finanziario 20 Il - Variazione di bilancio n. 2

L'anno duemilaundici, il giorno U ~"-0 del mese di G \U G. ~r() alle oe )) I èQ ,in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,

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

come segue:

P A

MARRA RAFFAELE »< -
PALOMBA ANTONIO x. -
MATRONE RAFFAELE LUIGI - .:><
CONFORTI GERARDO >< -
MALAFRONTE ATTILIO ':>< -
DE GENNARO RAFFAELE x. -
ARPAIA GIORGIO

,

X -
SMALDONE EMILIO i X -
GENOVESE MICHELE - .x
AMETRANO LUIGI i >< -

I
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO - X
MANCINO DOMENICO >< -
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO )<' -
ROBETTI ALBERTO X -
DEL REGNO GIUSEPPE X -
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO >< -
VISCIANO SALVATORE :>< -
Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro,
eletto dal Consiglio.

i

I

nella sua qualità di Presidente

I
I

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

i

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: Esercizio finanziario 2011 - Variazione di bilancio n. 2

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1°_ T.U.E.L. n. 267/2000)
I

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

AffAR, r:lL(A!YttW2 (
la si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile
IL C

rvizio interessato
TTORE

Lì ------

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

SETTORE RAGIONERIA

I:!il si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

I

IL CAPO SETTORE RESPON 'A DI RAGIONERIA
Dr. E .o 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

li' atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì Zlj·ç -[1 IL RESPONSABILE DE IO FINANZIARIO
Dr. ElfooDk1Piscino



Oggetto:Esercizio finanziario 2011 -Variazione di bilancio n 2.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA.FF 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 provvedimento è

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

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

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data
24/05/2011 e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 18384 ;

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

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

I

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n03 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° 3 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)
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 Sindaco e del Dirigente AA.FF. come
riportata sotto la lettera ilA" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto: !

1) di approvare le variazioni alle previsioni di bilancio 2011 riepilogate nei prospetti
allegati, A-B, facenti della presente e dare atto che il bilancio di previsione annuale 2011
presenta le risultanze dopo la variazione di cui al prospetto inserito nella proposta a cura
del Dirigente del Settore AA.FF. I

2) di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati 'gli equilibri di bilancio,
come si evince dall'allegato prospetto, e tutti i principi di bilancio così come enunciati
nell'art. 162 del TUEL ed è rispettata la normativa sul patto di stabilità interno.
3) di dare atto che, conseguentemente, vengono variati la relazione previsionale e
programmatica 2011/2013 e il Bilancio Pluriennale 2011/2013. I

4) di dare atto dell'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.



Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° 3 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ====

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

alla votazione per



Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: ragioneria@comune.pompei.na.it ~ 081-8576228 ~fax 081 8576212

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na) :

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esercizio finanziario 2011 - Variazione di bilancio n. 2

PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 7, aprile 2011 è stato
approvato il bilancio di previsione 20 Il, con i relativi allegati;

!

PRESO ATTO che:
I

Al Settore Affari Finanziari, Servizio Bilancio, sono pervenute le sottoelencate
note - parte integrante della presente relazione (Allegato C) - con le quali sono state
richieste modifiche, in aumento, dei capitoli e degli interventi di bilancio:

• nota del Dirigente del Settore Affari Generali con la quale si richiede un
incremento del capitolo relativo ai festeggiamenti per.i 150 anni dell'Unità
d'Italia; I

• nota dell'Economo comunale, con la quale si richiedono, .per le motivazioni ivi
riportate, un incremento di alcuni capitoli, utilizzatiper le spese economali e per
la stampa dei manifesti;

• sistemazione contabile circa l'entrata derivante dal contenzioso Italgest e le
spese da questa entrata finanziate. Rispetto alla previsione di € 1.589.719,79 la
somma effettivamente riscossa è stata di € 1.490.850,04 in quanto la differenza è
stata trattenuta a titolo di IVA, sulle fatture, all'epoca, emesse dalla società
Italgest. !

Considerato quanto sopra esposto sì è proceduto all'adeguamento delle dotazioni
,

mailto:ragioneria@comune.pompei.na.it


di competenza relative alla spesa del bilancio corrente, attingendo dalla disponibilità
risultante su un intervento della spesa stessa, così come è chiaramente indicato
nell'allegato A. L'attuazione delle variazioni - indicate nell'allegato A - comportano le
risultanze definitive di bilancio per il quadro riassuntivo e i risultati differenziali -
Allegato B.

VERIFICATO che la variazione suddetta non altera gli equilibri di bilancio e che
risultano rispettate le norme in tema di patto di stabilità interno; !

,

I

RITENUTO pertanto, provvede alla variazione al bilancio di previsione 20 Il;

VISTO

.,/ LoStatuto Comunale

.,/ IlRegolamento di Contabilità;

.,/ il TUEL;

.,/ il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente

SIPROPONE

l. di approvare le variazioni alle previsioni di bilancio 20 Il riepilogate nei
prospetti allegati, A-B,facenti parte della presente e dare atto che il bilancio di
previsione annuale 20 Il presenta le seguenti risultanze dopo la variazione:

•.••.••.•",1 ••
< -r

ENTRATA SPESA
Titolo I 11.152.275,16 Titolo I 23.978.589,40

Titolo Il 8.252.260,49 Titolo Il 19.506.446,70

Titolo III 5.711.362,82

Totale entrate correnti 25.115.898,47
Titolo IV 18.607.648,86

Totale entrate finali 43.723.547,33 Totale spese finali 43.485.036,10
Titolo V 3.078.797,84 Titolo III 3.317.309,07

Titolo VI 4.794.096,89 Titolo IV 4.794.096,89

Totale 51.596.442,06 Totale 51.596.442,06
AVANZO DI AMM. APPLICATO

TOTALE COMPL ENTRATA 51.596.442,06 TOTALE COMPL SPESA 51.596.442,06



2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati gli equilibri di
bilancio, come si evince dall'allegato prospetto, e tutti i principi di bilancio così
come enunciati nell'art. 162 del TUEL ed è rispettata la normativa sul patto di
stabilità interno;

3. di dare atto che, conseguentemente, vengono variati la relazione previsionale e
programmatica 201112013 e il Bilancio Pluriennale 201112013;

4. di dare all'atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

2011

1M\T''T'to/DELSETTORE
ZIARI

PISCINO)
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CITrA DI IPOMPEI I
PROVI 1ADI NAPOLI
Patrimonio delnImanil:'!

Ufficio Economato

AI dirigente del settore Finanziario

S E D E

Oggetto: gestione spese economali

In considerazione dell'esaurimento delle somme impegnate per il corrente
anno, per le spese da liquidare attraverso il servizio economato, si chiede di
procedere all'assunzione di ulteriori impegni possibilmente nella seguente misura:

Cap.82.9 I Settore"
Cap.442.9 IV Settore
Cap.1076.9 VI Settore Tecnico
Cap.1406 III Settore

€.3.000
€. 1.500
€. 1.500
€.1.000

Si chiede altresì, al fine di gestire la spesa derivante dalla fornitura di manifesti
murali, che attualmente grava sugli impegni del servizio economato, di disporre
uno specifico impegno di spesa in via presuntiva di euro 5.000,00 .

Pompei 20 Maggio 2011

L'economo comunaleMaur:1!::;

C:\Users\utente\Documents\LOGO COMUNE.doc

e)



CITTA' DI POMPEI

Prato 16774 del 12-05-2011
P~RTENZ~

AI Dirigente Settore Finanziario
p.c. AI Sindaco

LL.SS.

Oggetto: Programma eventi Comitato Unità dltalia. Prot. n. 16754/11.

In allegato trasmetto la nota di cui è riferimento in oggetto, con la quale il Comitato
per le celebrazioni del 1500 Anniversario dellVnità dltalia propone una serie di
eventi da tenersi nel corso del corrente anno e prevede, per la loro realizzazione, una
spesa ammontante ad €. 15.000,00, per la quale occorre procedere ad una
variazione di Bilancio per«: 13.000,00.

12.5.11
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1III III 1IIIII11111111111 ilLucia DiLuca•......•...------------------------_._-_.-
Da:
A:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

"Comitato Unita cfli::;!i:3" <~Jrr,i,·J;ounltad;t3'ia@comune,pompei.na.it>
<affarigenerali@)comun:3.-Jcmpeira.it>
lunedì 9 maggio 2G'111.'314
CELEBRAZIONI DE;=-i!'1iTI\/E (:::ON RELATIVI COSTl.docx
Proposta di delibera Comutato150° Anniversario Unità d'Italia

Gent.ma Dott.ssa De Luca,

Pagina I di

seguito intese intercorse, Le inviamo la preposta per la delibera inerente alla modifica del bilancio
predisposto in occasione dei 150:' Anniversario cielilJnità d'Italia,

" Comitato

.•.



,:·Comitato 'Ceh~brazioni del 150mo Unità d'Italia

****

Eventi Programmati per le Celebrazioni 1500 Anniversario Unità d'Italia

t. Associazione ANCE Torino
Mostra "Garibaldi Gratii/r,

La storia raccontata attraverso le immagini raccolte da collezionisti italiani e stranieri e
"carte" risorgimentali e ::;arihaldine,

2. Associazione Musicale Centro lmernazionale Musicate (progetto "La bottega dei quattro'').
Spettacolo "Nascette iO tricolore "

Concerto di canzoni napoletane che raccontano la storia dell'Unità d'Italia.

3. Archivio Storico del Comune di Pompei

a) Giornata di studio sul tema: "Dall'Unilà d'Italia ad oggi - l'istruzione e l'assistenza
sociale nel territorio dLE(JjjJ(2ci':. Conferenza.. presentazione di documenti, relazioni e
mostra di uno studio sullarchivio effettuato dagli alunni del n Circolo Didattico di
Pompei. . .

b) Presentazione del catalogo : "Pompei di nuovo città" Editrice Gaia. 1
Periodo: 14/4/2011 presso Aula Consiliare, con utilizzo anche del salone Marianna De
Fusco per mostrare nuovamente j documenti dell'archivio.

4. Associazione Viva Mente
a) Progetto per la ceiebrozione dei 150 anni dell 'Unità d'Italia

Due giorni dedicati alla riflessione collettiva con confronti e dibattiti sul brigantaggio, in
particolare quello femminile,

Riflessione su un Sud trattato ':ome colonia da educare e sfruttare.
Spettacolo teatrale con lesto inedi tu . ideato ,~interpretato da Gea Martire.

Periodo: 5 giugno 20 l l
b) Festa della Repubblica

Lettura di alcuni articoli della Costituzione, declamazione degli stessi e narrazione di
'pezzi' di vita vissuti,
Periodo: 31 maggio 20 i l

5. Convegno storico sull'{/ij
Pompei nell'Unità d'l/mia
Conferenza con proiezione (;i ' .

Bicocca di Milano autrice
: ,cda pror.ssa Luciana Jacobelli dell'Università
:.~in_~! Unità d'Italia' edito dall'editore 'Flavius.



6. Convegno storico - politico
Convegno su Unità d'fla/iu e Federrt!i,'fW)

da tenersi la domenica di chi usura cki!a Festa della Città di Pompei, presso il Teatro Di
Costanzo Mattiello ,con iintervento cii politici, storici e costituzionalisti.

7. Direzione Didattica Statale f Circolo Didattico Pompei
La suddetta ha inoltrato un programma di iniziative dettagliato contenente i seguenti punti:
a) Il cantastorie "Brigante se more" (librone storico prodotto dagli allievi).
b) I Bersaglieri (Canto e marcia).
c) Le 4 giornate di Napoli (rappresentazione).
d) Gli emigranti (drammatizzazione).

Il Comune dovrebbe mettere a disposizione spazio per esibizioni con servi ce ( pensiamo a piazza
Falcone e-Borsellino) tra il 20 ed il 29 maggio.

...

8. Direzione Didattica Statale lJ Circo Didattico Pompei
La suddetta ha presentato una serie di laboratori molto interessanti che saranno messi a
disposizione del Comitato Organizzativo per eventi e manifestazioni:

a) Laboratorio di scrittura. -,
b) Laboratorio musicale .
c) Laboratorio grafico - pittorico.
d) Laboratoiioteatrale.

Il Comune dovrebbe mettere a disposizione spazio per esibizioni con service ( pensiamo a piazza
Falcone e Borsellino) : 26 e 28 maggio 2011.

..

9. Istituto B. Longo
L'Istituto B. Longo ha dettagliato il seguente programma:

Il "Coro del Bartolo Longo: ed alcuni alunni prepareranno canzoni e coreografie sul tema
dei" 150 anni de Il'Unità" di cui attendiamo j titoli .. .
Rassegna di documenti e fotografie degli anni in cui il Beato creò la "Nuova Pompei".

lO. Scuola Media "Matteo della Cune"
Presa di Porta Pia
Rappresentazione della "Brecciadi Porta
Data da definire.
Luogo richiesto: Piazza B. Longo in d,EC1 definire

Chiedono di poter avere un conrr: ');:f ,(~scene e per i costumi ( illustrate nella loro proposta)
oltre a location e service.

Il Comune dovrebbe mettere ;;!, CI' "':;I::'.;:,C:ZW p:c esibizioni con service ( pensiamo a piazza
Falcone e Borsellino) : 22 rr.: ;~<~

l J. Scuola Media "Amedeo li t



Per{òrmance " La Stol'io siamo iii" I"

Performance da svolgersi all' elle coinvolga 200 ragazzi, volta a rappresentare la storia
'ft!'-~italiana secondo i momenti e le tlg'.lft più significative. ." _~.

Mostra "Italiani si diventa"
Pannelli preparati dagli alunni
Antologia di racconti, poesie e dis~';.J?~
Realizzata dagli alunni.
Data da definirsi.
Luogo da definirsi.

Costi: chiedono contributo per stampa antologia ,e manifesti per pubblicizzare gli eventi. Palco,
service e quant'altro per la rappresentazione .

Il Comune dovrebbe mettere a disposizione spazio per esibizioni con servi ce (pensiamo a piazza
Falcone e Borsellino) : 27 maggio 2011.

12. Liceo Scientifico Statale
a) Cinefòrum. Gli Italiani secondo :\,jonicelli
Sei pellicole del grande regista recentemente scomparso con appassionata e disincantata
osservazione degli italiani, avviando una riflessione con gli allievi sui mali e le speranze d'Italia,
proiettate presso la sala del Liceo .'
b) Concorso per il 1500 dell 'Ullilàd'Iwfiaper gli allievi ({elle classi 'T(

Viaggio premio a Torino con visita alla mostra presso le 'Officine Grandi riparazioni'.

13. Associazione Giovanile "Actioinrem' - Associazione N uova Italia.

a) L'Italia vista dai giovani artisti

Mostra di opere artistiche, poesia. pittura e scultura di giovani di Pompei sul tema 'L'Italia'
b) Sezione della Mostra 'Giovani R~be!li '

Tenutasi a Roma su iniziativa del Ministero delle Politiche Giovanili e del Comune di Roma
c) Incontro- dibattito di presen/(rione

Per il quale sono stati contattati il giornalista Pietrangelo Buttafuoco direttore del Teatro Stabile di
Catania, il giornalista e storico Gennaro Maigieri ( già componente del Consiglio di
Amministrazione della Rai). il dott. Giulio Rolando presidente del Circolo Culturale 'Il Cerchio' di
Napoli.

14.Giornata Nazionale dello ,S'pOI'[ deaicata ai 150 Anni dell'Unità d'Italia
Una proposta di Mimmo Lupo cne.)(ganizz'~rebbe una serie di manifestazioni sportive in una
giornata dello sport con maglie Cl ,ricolori.

In essa potrebbe essere inseritala p~rvenuta dall'associazione del Mini Golf di una
giornata di gare di Minigolf
Periodo: 04 settembre 20 Il

15. Celebrazione del l V No-e.s : _
/11.'([0111 Combattentistiche J/: Sicignano



•
Solita manifestazione del 4-n'J',!':T1U[ç C'n!. n più la cerimonia conclusiva delle celebrazioni per il
1500 dell'Unità d'Italia. ,
Intervento di un rappresenjanre 'i'~Tlìwzionak governativo ..
Utilizzeremo i fondi come l'altro anno.

16. Città Imbandierata e Illuminala. Rij: ornune di Pompei
Bandiere a tutti glie edifici storici,iSliLUzionali, scuole, caserme ed enti. Bandiere in alcuni punti
salienti della città anche~on il concorso di privati e condomini.
fl1uminazione tricolore di alcuni edifici ,~/o grandi fari che lanciano nel cielo raggio di luce tricolore
da apporre nel centro della cjttà. •

Periodo: 16 e 17 marzo, 2 giugno. durante la Festa della Città, 4 novembre.

17. Intito/azione del Largo Marinai ti;l/alia.

Siamo in attesa dei contatti tra ilcomune e la sede nazionale per avere la relativa autorizzazione.
Così come riferito dal sig. Raia presidente della locale sezione.

Il Comitato Celebrazioni 1500

Avv. Carmela Loster
Avv. Arturo Sorrentino



· PREVENTIVO COMPLETO

".

Mostra "Garibaldi Graffiti".
Euro 1000

Spettacolo "Na,\'cetie 'o tricolore ".
Euro 2000

Giornata di studio sul tema : ~
Dal!' Unità d'Italia ad oggi - l'istruzione e

.• l'assistenza sociale nel territorio di P CJJUP ei ,
Euro 1000

Convegno storico: Pompei nel! 'Unità cl IfàltCt
Euro 1000

Proposta Associazione Vivamente
Euro 2000

Proposta Associazione "Actioinrem .. .; Nuova Italia
Euro 1000

Contributo riconosciuto al Liceo scientifico
Euro 2000

Altri costi da prevedere:

• Allestimento dello spazio per le SUIO!e

in piazza Falcone e Borsellino dai 20 al 29 maggio.
Euro 5.000

Fondo residuo già predisposto € 2.000,00
Importo da considerare per modifica bilancio € 13.000,00

TOTALE € 15.000,00



CITTA' DI POMPEI
Prato 18283 del 24-05-2011
~RRIVO

~~ll~I~Illlllrllrl~
COLLEGIO DEI REVISORI

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
----:J; Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione verbale n. 13 del 23.05.2011 - Parere su proposta
Giunta Comunale di Variazione del Bilancio annuale.

Con la presente si provvede all'inoltro del verbale in oggetto.

Pompei, 24 maggio 20 Il



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 13 DEL 23 MAGG IO 2011

Parere su variazione del bilancio annuale

L'anno 2011, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 19.00, si è adunato il Collegio dei

Revisori con la presenza dei sig.ri:

• Dott. Maurizio Carotenuto, Presidente;

• Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

• Rag. Pietro Amitrano, Revisore.

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida e atta a

deliberare.

Il COLLEGIO

Premesso che:

./ il Consiglio Comunale con la delibera n. 20 del 7 aprile u.s. ha approvato il bilancio di

previsione 2011 con i relativi allegati;

./ con nota del 12.05. u.s. del Dirigente Settore AAGG si richiede un incremento del

capitolo relativo ai festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia per complessivi

euro 13.000,00;

./ con nota del 20.05 u.s. dell'Economo Comunale si richiede un incremento relativo ad

alcuni capitoli utilizzati per le spese economali e per la stampa dei manifesti per

complessivi euro 12.000,00;

./ rispetto alla previsione di entrata derivante dal contenzioso Italgest di euro

1.589.719,79 la somma effettivamente riscossa' tata di euro 1.490.850,04 e pertanto

con una riduzione di 98.869,75 euro; !\
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Visti:

./ la proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Affari Finanziari con la quale si

riduce di euro 123.869,75 l'intervento n. 1.11.05.08 capitolo 1656 (Italgest-spese di

contenzioso);

./ il TUEL, lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

Tenuto conto che

./ con la variazione proposta è mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli

equilibri di bilancio e del patto di stabilità 2011;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di variazione al bilancio di

previsione per l'esercizio in corso, comportante:

Risorse Segno Saldo
Maggiori entrate Titolo I
Minori Entrate Titolo I
Maggiori entrate Titolo Il
Minori Entrate Titolo Il
Maggiori entrate Titolo III
Minori Entrate Titolo III - 98.869,75
Maggiori entrate Titolo IV
Minori Entrate Titolo IV
Maggiori entrate Titolo V
Minori Entrate Titolo V

Totale variazione entrate - 98.869,75
Spese
Maggiori Spese Titolo I + 25.000,00
Minori Spese Titolo I - 123.869,75
Maggiori Spese Titolo Il
Minori Spese Titolo Il
Maggiori Spese Titolo III
Minori Spese Titolo III

Totale variazione spese - 98.869,75
Differenza 0,00

Pompei, 23 maggio 2011

Il Collegio

2



CITTA' DI POMPEI
Prato 19121 del 31-05-2011
ARRIVO

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
/ Anna Cozzolino

p.c. Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 30 maggio

2011.

Pompei, 30105/2011

IL Segretario del!
Cari i
?



"

(JlresU!ente tfe{fa III Commissione ConsifUJre (Permanente

Finanze - Bilancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
Attività Promozionali - Fiere e Mercati -

05
VERBALE RIUNIONE DEL 30/0.1/2011

In data 30 maggio 2011, alle ore 09.00 nella Sala delle Commissioni, a seguito di invito diramato
dal Presidente in data 27/05/2011, con prot. n.18591, si è tenuta riunione dci componenti della Ill"
Commissione Istituzionale con i seguenti punti all' ordine del giorno:

l) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Variazione al Bilancio di previsione;

3) Debito fuori bilancio IV settore, V settore e VII settore;

4) Varie ed eventuali;

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali :

Cirillo Carmine

Risultano assenti

Serrapica Ciro - Genovese Michele, Allaria Alfredo,

Visciano Salvatore, Malafronte Attilio, Del Regno Giuseppe.

Funge da segretario verbalizzante Licinio Carlo

La seduta non è valida.

Il commissario Cirillo in qualità di Vicepresidente alle ore IO,lO chiude i lavori dei la

commissione per l'assenza degli altri componenti.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

~

lIpre" te
(Pr~ ( )

-----------~--*-



PUNTO NUMERO4 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"ESERCIZIOFINANZIARIO2011. VARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONEN. 2".

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Su questo argomento visto che ci sono stati una serie di
approfondimenti passerei alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero: 15
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia, De Gennaro.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero: 15
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia, De Gennaro.
Approvata a maggioranza.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma,

Prot. lì

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazj
Comunale

Pompei, lì 09 GIU.1IDL
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' 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;

VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Or.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì ~

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l" D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 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 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 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 P Settore Affari Generali
al Dirigente UOSettore Affari Finanziari
al Dirigente IIP Settore M.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente lVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente Va Settore Tecnico
al Dirigente VIa Settore Tecnico
al Dirigente VUO 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.Ii _ 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


