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

DELIBERA N° 51. DEL'ì'i /O'/../ ~O/f1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Costituzione Centro Operativo Intercomunale (C.O.l.) di coordinamento per il
Servizio di Protezione civile

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 ~ S- come segue:

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

p A
MARRA RAFFAELE »: -
PALOMBA ANTONIO x -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO X -"
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE .>< v--
ARPAIA GIORGIO - X
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE ..,-- ;X
AMETRANO LUIGI X - I

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, La Mura Amato,
Manocchio 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 i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Costituzione Centro Operativo Intercomunale (C.O.l.) di coordinamento per il
Servizio di Protezione civile

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del VA Settore Tecnico;
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;
Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data

e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n°
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

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

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

Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 15
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===
Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del dirigente del VA Settore Tecnico come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e
per l'effetto:

1) di costituire il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di coordinamento per il ~
Servizio di Protezione civile fra i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, Pompei e
Torre Annunziata per la durata di anni 5 (cinque).,

2) Di istituire, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. n.267/2000 la 2 convenzione per lo
svolgimento di attività del servizio coordinato intercomunale di Protezione Civile" tra i comuni
di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, Pompei e Torre Annunziata.

3) Di approvare in ogni sua parte l'allegato schema di Convenzione che, costituito da
n.11 articoli, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta, al momento,
determinazioni di eventuali maggiori spese a carico del bilancio comunale.



5) Di dare atto che la costituzione della Convenzione e l'istituzione del C.O.1. di
coordinamento Servizio di Protezione civile, si considera perfezionata solo al momento della
sottoscrizione della allegata Convenzione da parte degli altri Comuni aderenti e sopra citati.

6) Di dare atto che copia della presente deliberazione, munita degli estremi di
pubblicazione all'Albo Pretorio e di esecutività, sarà trasmessa, per i provvedimenti di
competenza alla Regione Campania- Settore Protezione Civile -, alla Prefettura ed alla
Provincia di Napoli.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;

Presenti n° 15
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto : Costituzione Centro Operativo Intercomunale ( C.O.I) di coordinamento
per il servizio protezione Civile

Premesso:
• che i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, Pompei e Torre Annunziata

intendono costituire un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di coordinamento per
il Servizio di Protezione Civile stipulando una Convenzione comune che ne regoli la

strutturazione e le funzioni;
• che l'art. 30 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, stabilisce la possibilità di stipulare

apposita convenzione al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati.

Rilevato che nella fattispecie della Protezione Civile si necessita di creare un Centro Operativo
Intercomunale (C.O.I.) con funzioni operative, che integri le funzioni previste dai C.O.M.

istituiti dalle Prefetture e/o dalle Province.

Tenuto conto che in merito all'argomento si sono tenute varie riunioni operative tenutesi
presso la sala Consiliare del Comune di Boscoreale tra i responsabili delle strutture della

Protezione civile dei Comuni sopra richiamati

Dato atto che è stato predisposto apposito schema di convenzione costituito da n. 11 articoli

che regola l'organizzazione del servizio;

Ritenuto meritevoli le motivazioni riportate nelle premesse dell'atto di convezione sopra
richiamato , e quindi sull'opportunità di costituire in forma associata il servizio di protezione

Civile

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera c del dlg 267/2000, la competenza ad adottare il
presente atto è del Consiglio Comunale,

Precisato che con nota prot 25519 del 12/07/2011, la presente proposta è stata trasmessa per
competenza ai fini del rilascio del parere consultivo della competente Commissione Consiliare n. 6 -
Presidente della Commissione Consiliare - Consigliere Marra Raffaele e all'Assessore alla Protezione Civile
Dr.Giuseppe Leone, cosi come previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale in ordine
all'approvazione delle proposte di competenza consiliare.

Visto il verbale della riunione della commissione n.6 del giorno 19/07/2011, con il quale si è
preso atto favorevolmente della costituzione COI intercomunale

Il Funzionar"
Servizil"{"pfflI~

Avv . rrl.i1ll· ~



IL DIRIGENTE
Vista la relazione istruttoria

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di costituire il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di coordinamento per il
Servizio di Protezione Civile fra i Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, Pompei
e Torre Annunziata per la durata di anni 5 (cinque);

2) Di istituire, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 la "Convenzione per lo
svolgimento di attività del servizio coordinato intercomunale di Protezione Civile" tra
Comuni di Boscoreale, Boscotrecase,Terzigno, Pompei e Torre Annunziata;

3) Di approvare in ogni sua parte l'allegato schema di Convenzione che, costituito da n. 11
articoli, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta, al momento, determinazioni di
eventuali maggiori spese a carico del bilancio comunale;

5) Di dare atto che la costituzione della Convenzione e l'istituzione del C.O.I. di
coordinamento Servizio di Protezione Civile, si considera perfezionata solo al momento
della sottoscrizione della allegata Convenzione da parte degli altri Comuni aderenti e
sopra citati;

6) Di dare atto che copia della presente deliberazione, munita degli estremi di
pubblicazione all'Albo Pretorio e di esecutività, sarà trasmessa, per i provvedimenti di
competenza, alla Regione Campania - Settore Protezione Civile, alla Prefettura ed alla
Provincia di Napoli.

7) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.lgs.
n. 267/2000.

Il Dirig;~~. settore
Ing.Mie0iorenza



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno................ il giorno del mese di presso la sede
del sita in .
via n .

TRA

L'ente con sede legale in via
........................................ n codice fiscale n p. IVA
n rappresentato da in qualità
di all'uopo autorizzato/a, con provvedimento n in
data .

E

l'ente .

e

l'ente .

PREMESSO

_ che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile
attribuendo anche ai comuni specifiche competenze;

_ che il sindaco, ai sensi dell'art. 15 di detta legge, è autorità comunale di protezione civile
e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel
territorio comunale;



_ che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di
protezione civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle
risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;

- che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. O.lgs. n. 267/2000.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

Gli enti stipulanti, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di svolgere in modo
coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale. In
particolare rientrano tra i compiti della gestione associata:

a) l'approvazione del piano intercomunale di protezione civile entro sei mesi dalla
sottoscrizione della presente convenzione;

b) l'attivazione del coordinamento delle attività, secondo quanto disposto dalla presente
convenzione, fatte salve ed impregiudicate le competenze del sindaco quale autorità
locale di protezione civile;

c) l'istituzione di gruppi comunali di volontariato che agiscano in ambito comunale ed
intercomunale.

Art. 2 (Finalità)

Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei
servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei
servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

Art. 3 (Organizzazione del servizio)

1. È istituito il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per il coordinamento del
servizio di protezione civile nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, con sede nel
Comune di Boscoreale.

2. I sindaci dei comuni partecipanti sono individuati quali componenti e responsabili I
del Centro Operativo Intercomunale e provvedono, nel loro seno, a eleggere annualmente
il coordinatore.

3. Fanno parte del Centro Operativo Intercomunale di coordinamento, quali
collaboratori, i responsabili dei servizi tecnici e di polizia locale dei Comuni convenzionati,
nonché i rappresentanti dei gruppi comunali di volontariato, iscritti nel piano intercomunale
di protezione civile.



4. Il C.O.1. si riunisce almeno una volta l'anno per l'elezione del coordinatore ed
ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario per l'esame delle questioni riguardanti la
gestione del servizio.

Art. 4 (Funzioni del servizio)

1. Il Centro Operativo Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal centro operativo
intercomunale di zona, ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di
competenza dei comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e
inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni
altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.

2. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) prevenzione e previsione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e
preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;

b) coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera
a), mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei comuni convenzionati;

c) predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di
protezione civile su tutto il territorio dei comuni interessati.

3. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, di concerto con gli altri
componenti, emana atti di indirizzo e direttive per la concreta attuazione delle competenze
assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo ente partecipante, le
funzioni di coordinatore del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal sindaco del
comune interessato.

4. Il coordinatore, ovvero il sindaco dell'unico comune che ha subito la calamità, ha
l'obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le autorità statali, regionali e provinciali
preposte al servizio di protezione civile sulle iniziative operative intraprese, ai sensi della
convenzione, nel rispetto della normativa vigente.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo
Intercomunale può avvalersi dei gruppi comunali di volontariato e, ove esistenti, delle
associazioni di volontari convenzionate con ogni singolo comune.

Art. 5 (Competenza territoriale)

Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del servizio di protezione
civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente
atto.

Art. 6 (Personale e dotazioni) I
1. I comuni SI impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri

dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e
comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste



avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

2. AI piano intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte integrante,
l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i comuni
partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 7 (Durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipulazione.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza,
viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti
convenzionati.

Art. 8 (Mezzi finanziari)

1. Le spese generali, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, saranno,
con successivo apposito provvedimento, ripartite tra tutti gli enti partecipanti in base alla
popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. i Comuni convenzionati stanzieranno nei propri bilanci di previsione, annuale e
pluriennale, le somme occorrenti per il finanziamento delle attività previste dalla presente
convenzione.

Art. 9 (Recesso e risoluzione della convenzione)

1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7,
ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico
interesse. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione agli organi consiliari dei
comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla
scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 10 gennaio dell'anno
successivo.

2. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso
di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino
alla estinzione delle stesse.

3. E' consentito all'ente recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio
carico.

4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle
obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con
deliberazioni consiliari di tutti gli enti convenzionati.

5. L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti
giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 10 (Controversie)

Le eventuali controversie che dovessero eventualmente insorgere relativamente alla
corretta esecuzione della presente convenzione o in merito all'applicazione delle norme
nella stessa contenute, elo richiamate sono demandate all'Autorità Giudiziaria competente
per territorio, sempre che non sia possibile risolverle in via di bonario componimento.



Art. 11 (Spese di convenzione)

Eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti
uguali tra gli enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.



PUNTONUMERO 11 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"COSTITUZIONECENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE (C.O.I.) DI COORDINAMENTO
PERIL SERVIZIOPROTEZIONECIVILE".

INTERVENTODELPRESIDENTE- Qui relaziona Fiorenza, il quale relaziona per fare capire
meglio alla platea di che cosa parliamo.

ING. FIORENZA: Signor Presidente si tratta di stipulare una convenzione con altri 4
Comuni, quindi in tutto 5, Pompei, Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale,
Terzigno, i quali hanno proposto di sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali una
convenzione per una serie di attività congiunte da parte delle rispettive Protezioni
Civili. Siccome tutti questi Comuni sono muniti oltre che dell'ufficio istituzionale
Protezione Civile, anche di un considerevole numero di volontari, si è pensato di
costituire un gruppo operativo tra Comuni più o meno limitrofi, al fine di intervenire in
maniera reciproca a sostegno del Comune che dovesse avere una esigenza, una
emergenza particolare. Invece di intervenire il singolo gruppo, interverrebbero in
questo modo tutti i Comuni con una maggiore rapidità ed una maggiore incisività.
Tutto questo è regolato da una convenzione che prevede tutto quello che ho detto.
Ripeto i Comuni Pompei, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata e Terzigno. La
convenzione è una figura prevista dalla legge 267 all'articolo 30, tra le possibili asso-
ciazioni di Comuni in maniera codificata c'è appunto la convenzione che
regolerebbe le modalità di funzionamento di questo Organismo.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Grazie Ingegnere, è stato esauriente quindi possiamo
passare alla votazione per appello nominale.

SI PROCEDEALLA 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) DELREGNO GIUSEPPE ASSENTE
9) CIRILLO CARMINE FAVOREVOLE
10) CIPRIANO MAURIZIO FAVOREVOLE
11) VISCIANO SALVATOREFAVOREVOLE
12) MARRA RAFFAELE FAVOREVOLE
13) PALUMBO ANTONIO FAVOREVOLE
14) MATRONE RAFFAELELUIGI FAVOREVOLE
15) CONFORTI GERARDO FAVOREVOLE
16) MALAFRONTEATIILlO FAVOREVOLE
17) DE GENNARO RAFFAELE FAVOREVOLE

17



18) ARPAIA GIORGIO
19) SMALDONE EMILIO
20) GENOVESE MICHELE
21) AMETRANO LUIGI

ASSENTE
FAVOREVOLE
ASSENTE
FAVOREVOLE

INTERVENTODEL PRESIDENTE- 15 voti favorevoli, quindi approvato all'unanimità.
Rendiamolo anche immediatamente esecutivo.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 15
Favorevoli n. 15
Approvata all'unanimità.

18



Oggetto: Costituzione Centro Operativo Intercomunale ( C.O.I) di coordinamento per il
servizio protezione Civile

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D si attesta che, trattandosi di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei
pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 TUEL 267/2000.

Il Responsabile de
IL CAP

Ing. Mich l

Servizio interessato
TTORE

Lì ------ renza

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

SETTORE RAGIONERIA

~
si esprime parere FAVOREVOLE

D
si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

Lì '(;; ,l·lf

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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

~tto estraneo alla copertura finanziaria

VIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale, previo lettura e conferma. viene così sottoscritto:
:1.1:;,""10 p/Se!NO'



Prot. _

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

Pornpei.Tì o Z AGO. 2011

'v' revia affissione da parte del messo

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

Pompei, n _ /I 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 Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

/I Responsabile Ufficio Delibere VISTO: /I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, n _

'.

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, n _
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo 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. 267120(0);

b) O 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. 26712000);

Pompei, n _
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 FirmaO Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione

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 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 VOo Settore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

Pompei, n, _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Pompei, n /I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

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


