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

DELIBERAN° h DEL.! .,-/Ci ~IZ 0-11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RATIFICA Variazioni di bilancio adottate dalla Giunta comunale, con deliberazioni n" 137 del
21/0612011; n° 144 del 30/0612011 e n° 146 del 07/07/2011.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, 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 15 come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO x -
BENINCASA ALFREDO - ~XALLARIA ALFREDO - .>
ROBETTI ALBERTO - XDEL REGNO GIUSEPPE - X
CIRILLO CARMINE .x -
CIPRIANO MAURIZIO x -VISCIANO SALVATORE x -

p A

MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO .x -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -CONFORTI GERARDO >- -
MALAFRONTE ATTILIO ..x -DE GENNARO RAFFAELE ..>< -
ARPAIA GIORGIO - .x
SMALDONE EMILIO >< -
GENOVESE MICHELE - X
AMETRANO LUIGI x -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidenteeletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchlo Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

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
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



~g. getto: Ratifica variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale, con deliberazionit~.137 del 21.06.2011, n. 144 deI30.06.2001 e n. 146 del 07.07.2011

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma ]0 - T.U.E.L. n. 267/2000)

t! si esprime parere FA VOREVOLE

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

A f'FW< l F( f'-( 44 ·t(~rz I

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile
IL CAl/'U-~

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

SETTORE RAGIONERIA

tJ-.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

IL CAPO SETTORE RESPONSA
Dr. Euge I

_._------_.+---+----

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIA lA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. nO _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

13. atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1(. t·l(
IL RESPONSABILE [:':1 ~. VIZIO FINANZIARIO

Dr. E

----------.-------.-------- ---.-----.--- ..---------><-----------_---J

Il presente verbale.prcvio lcuurn e conferma, viene cosi soltoscrilto:



Oggetto: RATIFICA Variazioni di bilancio adottate dalla Giunta comunale, con
deliberazioni n° 137 del 21/06/2011; n° 144 del 30/06/2011 e n° 146 del
07/07/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti gli atti di ufficio;

Vista la proposta agli atti, inserite nell'apposito fascicolo del corrispondente punto all'o.d.g.,
corredata dei prescritti pareri previsti dall'art. 49, TUEL n° 267/00, la cui relazione illustrativa
viene resa all'Assise dal Dirigente AA.FF. avente ad oggetto: nonché RATIFICA Variazioni di
bilancio adottate dalla Giunta comunale, con deliberazioni n° 137 del 21/06/2011; n° 144 del
30/06/2011 e n° 146 del 07.07.2011:

Uditi gli interventi di cui al resoconto della seduta elaborato a cura della ditta di stenotipia
incaricata, che in stralcio viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Visto l'esito della votazione come sotto riportato:

Consiglieri Assegnati n020+ 1 (Sindaco) Presenti n° 15

Voti favorevoli n° 13 Voti contrari n° 01 (Cons. De Gennaro)

Astenuti n° 01 (Cons. Ametrano)
DELIBERA

RATIFICARE, a norma del disposto dell'art. 175 del Decreto Lg.vo n° 267/2000 le variazioni
di bilancio adottate dalla Giunta comunale, con deliberazioni n° 137 del 21/06/2011; n° 144
del 30/06/2011 e n° 146 del 07/07/2011.

Si dà atto che gli interventi dei consiglieri sono ricompresi nell'atto stenotipico, quale verbale
della seduta, ossia che costituisce atto essenziale e integrativo del presente prowedimento
consiliare.

Successivamente, in relazione all'urgenza rivestita dall'argomento, con

Voti favorevoli n° 13

Voti contrari n001 (Cons. De Gennaro)

Astenuti n° 01 (Cons. Ametrano)
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4/\ comma dell'art. 134
del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.



•
Settore Affari Finanziari

e-ma i 7: rugioncria-o-comunc.pompci.na.it :<:\:~)081-8576128!-l.fax 081-8576212
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Ratifica variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale, con

deliberazionin.137deI21.06.20ll,n.144de130.06.200l en.146del07.07.2011

PREMESSO che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 21 giugno 20 Il è stata
approvata la variazione di bilancio n. 3, per le motivazioni ivi indicate, relativa al
Fondo sociale d'Ambito;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 giugno 20 Il, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo all'iniziativa denominata "LE LUNE DI
POMPEI 20 Il ", con contestuale variazione di bilancio;;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 7 luglio 20 Il è stato approvato
il programma degli eventi estivi 20 Il, con contestuale variazione di bilancio;
l'articolo 42 comma 4 del TUEL dispone che le variazioni di bilancio possono
essere adottate, in via d'urgenza, dalla Giunta e vanno ratificate dal Consiglio
Comunale nei successivi 60 giorni;

PRESO ATTO che:

sulla variazione di bilancio relativa alla deliberazione di Giunta n. 137 è stato
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ns. protocollo n. 21532;
sulla variazione di bilancio relativa alla deliberazione di Giunta n. 144 è stato
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ns. protocollo n. 24197;
sulla variazione di bilancio relativa alla deliberazione di Giunta n. 146 è stato
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ns. protocollo n. 24198;



per economia procedimentale si rende opportuno adottare un unico atto di
ratifica delle tre variazioni di bilancio;

VERInCATO che le variazioni suddette non alterano gli equilibri di bilancio e che

risultano rispettate le norme in tema di patto di stabilità interno;

RITENUTO pertanto, provvede alla ratifica delle deliberazioni giuntali sopra
richiamate;

VISTO

./ lo Statuto Comunale

./ il Regolamento di Contabilità;

./ il TUELe in particolare gli articoli 42 e 175;

./ il bilancio di previsione 20 Il, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 7 aprile 20 Il ;

./ il Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 132 del 16 giugno 20 Il ;

./ i tre pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei conti;

SI PROPONE

l. di ratificare le variazioni di bilancio adottate con la deliberazione di Giunta

Comunale n. 137 del 21 giugno 20 Il, n. 144 del 30 giugno 20Il e n. 146 del 7

luglio U.s.;

2. di inviare l'atto al Tesoriere Comunale;

3. di dare all'atto immediata eseguibilità, ravvisata la necessità e urgenza.

ILDIRIG
AFFARI FIJA"A~llZUU
(dr. Euge



CITTA DI POMPEI
Prot 21532 del 20-06-2011
ARRI ve

11I1I11~11~I!i~I~li~llllllil~!IIIIIIIIIII~IIIIII!~

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Sig. Sindaco
AI Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
--.~ Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione verbale n. 15 deI17.06.2011- Parere su proposta
Giunta Comunale di Variazione del Bilancio annuale.

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

Pompei, 20 giugno 20 Il
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COLlEG IO DEI REVISORI

VERBALE N. 15 DEL 17 GIUGNO 2011

Parere su variazione del bilancio annuale

l'anno 2011, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 18.00, 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.

" 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;

-/ il Settore Affari Sociali con propria nota protocollo 20286 del 09.06.2011 ha richiesto

una variazione di bilancio per l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie

riconosciute all'Ente dali' Ufficio di Piano;

Visti:

-/ la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di variazione del bilancio per

l'esercizio in corso, sottoposta all'esame di codesto collegio, per l'acquisizione del

parere di cui all'art. 239, comma 1 lettera b) del Tuel;

-/ la proposta di deliberazione del Dirigente del Settore A

.; lo Statuto ed i I regolamento di contabi Iità;

Finanziari;

/ -



·' ./ gli articoli 42 e 175 del Tuel

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 Giunta Comunale di variazione al bilancio di

previsione per l'esercizio in corso, comportante:

Risorse SeRno SaldoMaggiori entrate Titolo I
Minori Entrate Titolo I
Maggiori entrate Titolo Il + 25.000,00Minori Entrate Titolo Il
Maggiori entrate Titolo III
Minori Entrate Titolo III
Maggiori entrate Titolo IV
Minori Entrate Titolo IV
Maggiori entrate Titolo V
Minori Entrate Titolo V

Totale variazione entrate 25.000,00Spese
Maggiori Spese Titolo I + 25.000,00Minori SpeseTitolo'
Maggiori Spese Titolo"
Minori SpeseTitolo"
Maggiori Spese Titolo III
Minori SpeseTitolo "'

Totale variazione spese 25.000,00
Differenza 0,00"---

Pompei, 17 giugno 2011

2~



COLLEGIO DEI REVISORI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 24197 del 08-07-2011
ARRIVO

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione verbale n. 20 del 6.07.2011 - Parere su proposta
Giunta Comunale di Variazione del Bilancio annuale.

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

Pompei, 8 luglio 20 Il



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 20 DEL 6 LUGLIO 2011

Parere su variazione del bilancio annuale

L'anno 2011, il giorno 6 del mese di luglio, 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

del iberare.

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 delibera n. 104 del 10.05.2011 questo Ente chiedeva di partecipare alla

manifestazione di interesse dell'assessorato al turismo e beni culturali della regione

Campan ia relativamente al bando regionale nella sessione "15 gi ugno-31 ottobre

2011"quale soggetto organizzatore dell'evento LE LUNE DI POMPEI 2011;

./ la Regione Campania con 0.0. n. 132 del 16.06.2011 ha approvato, tra l'altro, la

predetta iniziativa denominata LE LUNE DI POMPEI 2011, il cui costo di complessivi

600.000,00 euro verrà coperto per 420.000,00 euro con risorse dell'obiettivo

operativo 1.9 del POFESR Campania 2007-2013;

./ l'allegato A alla proposta di delibera di Giunta del dirigente degli Affari Finanziari

indica a copertura della differenza di 180.000,0

dalla manifestazione stessa;



Visti:

,/ la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di vanazrone del bilancio per

l'esercizio in corso, sottoposta all'esame di codesto collegio, per l'acquisizione del

parere di cui all'art. 239, comma 1 lettera b) del Tuel;

,/ la proposta di deliberazione del Dirigente del VII Settore;

,/ lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

,/ gli articoli 42 e 175 del Tuel;

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 Giunta Comunale di variazione al bilancio di

previsione per l'esercizio in corso, comportante:

Risorse Se~no Saldo
Maggiori entrate Titolo I
Minori Entrate Titolo I
Maggiori entrate Titolo Il 420.000,00
Minori Entrate Titolo Il
Maggiori entrate Titolo III 180.000,00
Minori Entrate Titolo III
Maggiori entrate Titolo IV
Minori Entrate Titolo IV
Maggiori entrate Titolo V
Minori Entrate Titolo V

Totale variazione entrate + 600.000,00
Spese
Maggiori Spese Titolo I 600.000,00
Minori Spese Titolo I
Maggiori Spese Titolo Il
Minori Spese Titolo Il
Maggiori Spese Titolo III
Minori Spese Titolo III

Totale variazione spese + 600.000,00
Differenza 0,00

Pompei, 6 luglio 2011

/,-.~ ~[~ott
"-- \ ,~~~j.~:4I!.illLllllL_

Dott.
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CITTA' DI POMPEI
Prato 24198 del 08-07-2011
ARRIVO

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
~ Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione verbale n. 21 del 08.07.2011 - Parere su proposta
Giunta Comunale di Variazione del Bilancio annuale.

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

Pompei, 8 luglio 20 Il

---'--_._---



COLLEG IO DEI REVISORI

VERBALE N. 21 DEL 8 LUGLIO 2011

Parere su variazione del bilancio annuale

L'anno 2011, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 09.00, 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

del iberare.

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;

./ il Sindaco ha proposto l'approvazione di un programma eventi estivi per il 2011 con

contestuale variazione di bilancio;

Visti:

./ la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di variazione del bilancio per

l'esercizio in corso, sottoposta all'esame di codesto collegio, per l'acquisizione del

parere di cui all'art. 239, comma 1 lettera b) del Tuel;

./ la proposta del Sindaco, controfirmata dal Dirigente del VII settore, dall'assessore al

Turismo e dall'assessore ai Grandi Eventi;

./ lo Statuto ed il regolamento di; contabilità;

./ gli articoli 42 e 175 del Tuel;



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 Giunta 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
Maggiori entrate Titolo IV
Minori Entrate Titolo IV
Maggiori entrate Titolo V
Minori Entrate Titolo V

Totale variazione entrate 0,00
Spese
Maggiori Spese Titolo I 40.000,00
Minori Spese Titolo I 40.000,00
Maggiori Spese Titolo Il
Minori Spese Titolo Il
Maggiori Spese Titolo III
Minori Spese Titolo III

Totale variazione spese 0,00
Differenza 0,00

Pompei, 8 luglio 2011

~-_ ...-
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PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"RATIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 137 DEL 21/6/2011, DELLA DELIBERA DI G.C. N.
144 DEL 30/6/2011 NONCHE' DELLA DELIBERADI G.C. 146 DEL 7.7.2011".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- se non ci sono richieste di ìntervento. avendo su questo
argomento già esaurientemente discusso nelle Commissioni, proseguiamo con lo
votazione per appello nominale anche su questo punto.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

l) D'ALESSIO CLAUDIO FAVOREVOLE
2) SERRAPICA CIRO FAVOREVOLE
3) EBREO ANTONIO FAVOREVOLE
4) MANCINO DOMENICO FAVOREVOLE
5) BENINCASA ALFREDO ASSENTE
6) ALLARIA ALFREDO ASSENTE
7) ROBETII ALBERTO ASSENTE
8) DEL REGNO GIUSEPPE ASSENTE
9) CIRILLO CARMINE FAVOREVOLE
10) CIPRIANO MAURIZIO FAVOREVOLE
11) VISCIANO SALVATORE FAVOREVOLE
12) MARRA RAFFAELE FAVOREVOLE
13) PALUMBO ANTONIO FAVOREVOLE
14) MATRONE RAFFAELELUIGI FAVOREVOLE
15) CONFORTI GERARDO FAVOREVOLE
16) MALAFRONTE ATIILlO FAVOREVOLE
17) DE GENNARO RAFFAELE CONTRARIO
18) ARPAIA GIORGIO ASSENTE
19) SMALDONE EMILIO FAVOREVOLE
20) GENOVESE MICHELE ASSENTE
21) AMETRANO LUIGI ASTENUTO

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Siamo sempre 13 favorevoli, l astenuto e l contrario.
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 15
Favorevoli n. 13
Contrari n. l: De Gennaro. ~
Astenuti n. l: Ametrano.
Approvata a maggioranza.

6



CITTA' DI POMPEI
Prol. 24649 del 13-07-2011
PARTENZA

IIIII III1 Il !IIIIIII i
AI Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale.rt:::::
Sig.ra Anna Cozzolino

AI Dirigente Affari Finanziari
Dott. Eugenio Piscino

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-De/Regno G.-Genovese M.-Ma/afronte A.
Mancino D. Matrone R.L.-Sma/done E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 13/07/2011

Pompei, 13/07/2011.



(presidente tfe{[a III Commissione Consiliare Cl'ennanente

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

VERBALE RIUNIONE DEL 13/07/2011

In data 13 luglio 201 L alle ore 10.00 nella Sala delle Commissioni, a seguito di invito diramato
dal Presidente in data 06/07/2011, con prot. n.23627, si è tenuta riunione dei componenti della 11I0
Commissione Istituzionale con i seguenti punti all' ordine del giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Nomina viccpresidente ;

3) Prosicguo rendiconto d'esercizio 20 IO;li
4) Varie ed eventuali;

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cirillo Carmine .Allaria Alfredo,Visciano Salvatore, Malafronte Attilio, Del Regno Giuseppe.
Risultano assenti

Serrapica Ciro - Genovese Michele,

Funge da segretario verbalizzantc Licinio Carlo

l.a seduta è valida.
i-' fA fS e«: f IL B-4>r-t 5' I ~c...-/;7:; ~

Il Presidente apre la seduta. e si approva il verbale della seduta precedente.

Il l'residente comunica alla commissione la nomina del commissario Malafronc Attilio a

v iccpresidcntc.

I commissari tutti ne prendono atto.

Si passa al secondo punto allOdg. Prosieguo rendiconto d'esercizio anno ~oIO.

l'rende la parola il commissario Allaria. dicendo che il bilancio consuntivo che si andrà a votare

riguarda \tlci di spese giù sostenute. e chiede al dirigente dciII settore dotto Piscino. ai fini di lilla

valuta/ione politica di conoscere: analiticamente le spese sostenute per lo stutf dcl Sindaco. per Il:



.• manikstuzioni cd eventi culturali. e le spese per il contenzioso dovuto alla cattiva manutcnvionc

dc Ile strade.

II presidente Visciano. ritiene opportuno di conoscere anche le spese appostato nel bi lancio ~(J I()

ri Ieriti ai capitolo richiesti dal commissario Allaria, per poter confrontarne le variazioni avvenute.

Il dott. Piscino risponde. per quanto riguarda lo staffdel Sindaco essendo un solo capitolo. la spesa

di previsione per l'anno 20 IO era di curo 105.000. una variazione di bilancio di X.OOOeuro a

consuntivo la spesa è stata di curo 110.000 per l'anno 2010. per le altre richieste il doti Piscino

illustra dettagliatamente con le cifre alla mano le spese sostenute.

Inoltre il dott. Piscino mette a conoscenza della commissione di due ratifichc riguardante l'Ambito

14 l' f:vl'llti estivi, accorpati in un'unica variazione di Bilancio comprendente un ulteriore evento

estivo "Divino Jazz"con un contrihuto regionale di euro ]47.000 più un contributo dal comune

proponente Torre del Greco euro 20.000 e in contributo da parte dell'Ente di curo 15.000.

La commissione si ritiene soddisfatta dei chiarimenti da parte dci Dirigente.

il Presidente né prende atto e chiude la seduta alle ore 12. l O,

Dci l'hl' è il presente verbale. Ietto firmato e sottoscritto.

Il Presid nte
( P Gr Sal vator Visciano )
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CITTA' DI POMPEI
Prot 23696 del 06-07-2011
PARTENZA

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
Sig.ra Anna Cozzolino

p.c . Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Mala'ronte A.

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

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della'" Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 05 luglio

2011,

Pompei,05/07/2011

Il segretari9-'~a1;dmmissione
/Carlo Li&nro--



Presidente tfeD:a I I I Commissione Consiliare <Permanente

Finanze - 8i1ancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
Attività Promozionali - Fiere e Mercati _

VERBALE RIUNIONE DEL 05/07/2011

In data 05 luglio ~()11. alle ore 10.00 nella Sala delle Commissioni, a seguito di inv ito diramato dal
Presidente in data 30106120 I L con prot. n.23056, si è tenuta riunione dei componenti della lll"
Commissione Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine del giorno:

I) Nomina Viccprcsidente;

2) Ratifica delibera di G.M. variazione di bilancio M.G. - Fondo;

J) Rendiconto desercizio 2010;

..•) Varie ed eventuali;

SOIW presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cirillo Carmine. A Ilaria Alfredo, Del Regno Giuseppe, Visciano Salvatore. Malafronte Attilio.
Risultanu assenti

Scrrapica Ciro - Genovese Michele,

Funge da segretario verbalizzante Licinio Carlo
1.<.1 seduta è valida.

1:' presente il dirigente del Il settore dott. Piscino.

" l'residente Visciano. apre i lavori e passa al primo punto all'Odg nomina dd Viccprt.'~ilkl1te

comunicand.. ai presenti di nominare il commissario Dci Regno per dare un senso di coiuinuita a

questa Commissione.

lIl'lllllmissario Dci Regno ringrazia il Presidente Visciano per la scelta ricaduta su di lui. ma non

accetta la carica sia per una forma di rispetto nei confronti del Presidente uscente Allurin. sia per

una continuità politica nella scelta dci gruppo Unità e Impegno di non aver incarichi.

Il l'residente dopo aver chiesto ai presenti la disponibilità per l'incarico, c non avendo avuto

n\:~;sllna disponioilità, contatta telcf<lIlicamente il commissario Genovese per chiedere la sua



Il Presidente a questo punto decide di congelare questo punto all'Odg, per una riflessione c

comunicherà lo Stl'SSOnella prossima seduta.

Si passa al secondo punto all'Odg. "Ratifica delibera di Ci.M. variazione di bilancio M.< i. 1'(II11!u"'

Il Presidente dà la parola al dott. Piscino, il quale spiega che questa variazione è dovuta alla «unmu

di 25.000,00 appostata dal comune capofila dell'ambito 14 dei servizi sociali.

S i passa al terzo punto allOdg.' Rendiconto d'esercizio 2010".

/I dott. Piscino precisa che il Rendiconto d'esercizio, non è altro che il conto consunti. o riferito

"anno 2010. e spiega dettagliatamente le varie voci che lo compongono.

Inoltre ci tiene a precisare che da quest'anno al fine di evitare la spesa sia cartacea per le fotocopie

si L' provveduto a distribuire a tutti i consiglieri il Bilancio consuntivo 20 IO su supporto 11Iat:1l1.'lico.

Il commissario Cirillo chiede al dirigente se alla voce sugli oneri durbanizzazionc Il' cifre app,,"lalc

sono reali.

Il dott. Piscino conferma che è reale in quanto i conti sono aggiornati al momento dcllincasso.

Dopo ampia ed esaustiva spiegazione e discussione da parte dei commissari con il dirigente Piscino.

la commissione prende atto degli atti discussi all'Odg.

Il Presidente alle ore 12.00 chiude la seduta. e convoca la stessa per il giorno JJ luglio 20 Il alle ore

I fUIO. per ulteriori chiarimenti dopo la visione del CO consegnato ..

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

/
" sjz9f"t

/

Il Presid n Il.'

f Salvato c Visciano)
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AI Segn:tario (Jenerak

Dott. Maria Brigida Tedesco

l-~A/I' lit1icio Ddiocre

e p.c. AI Signor Sindaco
Avv. Claudio D' Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale della riunione del 18/07/20 II.

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo del 18/07/2011.
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Presidenza def ConsiUfio Comunafe

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 18/07/2011

In data 18 luglio 20 Il alle ore J 1,00 nella sala della Presidenza del Consiglio. a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 13 luglio 20 Il , prot. 24568 , si è tenuta la Conlerenza dei
Capigruppo Consiliari per l' esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

l) Bilancio rendiconto 2010
2) Ratifica variazioni di bilancio
3) Debiti fuori bilancio f settore
4) Variazioni di bilancio
5) Regolamento barbieri e parrucchieri
6) Convenzione Protezione Civile tra i Comuni di Pompei e Boscoreale7) Piano acustico
8) Eventuali e varie

Sono presenti alla riunione i Signori:
Benincasa Arfredo (delegato) 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
SI
SI
SI
SI
SI

SvoIge ani vilà di Presidente iI cons igl iere Dome nico Manci no delegalo dal Pres idcnte del (' onsig lioComunale Ciro Serrapica.

Sono state adottate .1 delibere di variazione di bilancio di O.c.. Si tratta per la ,ariazione per il
fon do sociale d' arn bito per garant ire la con linu ità dc i servizi; ram bito 14 linanz ia 'ali spese
La seconda variuziom, relativa la manilcstazionc "Le Lune di Pompei" che prevedono un ms.o
complessivo di 600.000.00 curo finanziato per 4211.11011.00con contriburo reginnale e per180.000.00 con la n:ndita dei higlietti.

La terza variazione si riferisce alle manifestazioni estive.

In consiglio comunale andrà una variazione di bilancio la cui voce pi il signi Iicari va i: rela: il a alla
mani lcslazionc "Di l'ino Jazz Festi l'al" lìnanziala per 147.000.00 dati a Regionc Carn pan ia c con l.
compartecipazione dci Comune di Pompei e di altri due comuni. La variazione contiene una serie di Jt



sistemazioni contabili relativamenle al personale c altri piccoli iOlerveoti in partieolar modo relativiai canoni di locazione.

l'c r qaanto riguarda i debi Ii laori bilane io dci I. IV c VIl settore i capi gruppo si riserv ano unulteriore approfondimento.

Punto 5 regolamenlo barbieri c parrucchieri Smaldone chiede i/ rinvio dell'argomento allinché vi
sia un ulleriore approfondimento ne/la Commissione che si terrà il 20 correnle mese.

Punto 6 «)menzione Prolelione C'ivile tra i comuni di Pompei. Boscorealc c altri. il dirigenle ing.
Fiorenza relaziona sull'argomento i capigruppo rilengono che la proposta vada accolla
l.vocolO/meote. Il Presideole Mancino si riserva un ulleriore approfillldimento che avverrà ne/la
commissione competente convocata per domani.

Piano acusr ico. ,. ing. Nunziara da ampi a i/Iustralione sull'argomento i capi gru ppo si esprimonotàvorevolmcnte.

Il Sindaco presente a/la riunione da eomuniealione ai capigruppo de/la deliberazione di Giunta
Com unale n. I5

9
dc I /4/0712 O I I per /a real izzazi one di un parebegg io con arca a serv ili in PiazzaSchcttini.

Del che è verbale. firmato e sottoscritto
Alle ore 13.00 termina la seduta.

Il Segretario
Serrapica Livio idynte



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

IL SEGR
Dr. ssa M'
--------+---4r-

Della sucstesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici gio .utivi previa affissione da parte dci messo

Comunale et
ILM OC UNALEllOZ 'GOV Z O

Pompei. lì _----- -

COPIA CONFORME AU, ·ORIGINALE. IN CARTA UBI<:RA,PER lJSO AMMINISTRATIVO.

Pompei. Il _ /I Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG,
Dr.ssa Lucia Di Luca

AITEST ATO DI TRASMISSIONI<:E COMlJNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' AIIlo Pretorio Comunale. è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei. lì _
VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

AITESTATO DI ESEGlJITA PlJBBUCAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'al1124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' AIIlo Pretorio Comunale per
quindici giomi consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei. Il _
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

AITEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dci 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 eJo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da pane degli interessati (An. 134 comma ]0 e al1.135 _ comma 2° _del D. L.gvo n. 267/2(00);

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. 267/2(00);

Pompei,Il _
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.:

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

D Presidente dci Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

P.R. Data e Firma
P.R. Data e Firma

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

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GU 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 Dirigl'nte W Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IV" Settore Sicurezza. Polizia Loc. e P.c.
al Dirigente VOOSettore Tecnico
al Dirigente V IOSettore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

eJo Responsallile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabi le Servizio
cio Responsahile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsahile Servizio
cio Responsallilc Servizio

P.R. Data e Firma

--------~-----"-
--------_.~-~ ---------~----

----------------
._------------ ._----._-------------

-------------- ---------------

Pompei, Iì . _ ---------------
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL·ORIGINALE. IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei. lì ---------------__ /I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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


