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i
ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

,

Oggetto: Esame Delibera di Giunta comunale n° 188 del 20109/2011 avente ad oggetto:
"Atto di indirizzo di proposta al consiglio per le procedure per l'esternalizzazione
dei servizi cimiteriali" - Provvedimenti· 1

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11,15, 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.

l
I componenti "Assemblea sono presenti in numero di 19 (diciannove) come segue:

I

p A l p A

l
I

i
Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente

,

eletto dal Consiglio. I

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

I

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

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

,

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO
I
I

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto. i

I
I
I



Oggetto: Esame Delibera di Giunta comunale n° 188 del 20/09/2011 avente ad oggetto:
"Atto di indirizzo di proposta al consiglio per le procedure per l'esternalizzazione
dei servizi cimiteriali" - Prowedimenti _ !

,

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del VI Settore e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente 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 tenutasi sull'argomento in data
21/09/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n031872;

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; i

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

I
Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il 'Consiglio a determinarsi nel

merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano; I

Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco) i

!

!Presenti n° 19
Voti favorevoli n° 17 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Allaria, Benincasa, Del

Regno, Robetti, Cirillo, Cipriano, Visciano, Marra, Palornba, Matrone, Conforti,
Malafronte, Smaldone, Ametrano)

Voti contrari n° 02 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° 11/

Il Presidente proclama l'esito della votazione:

IVoti favorevoli n° 17 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Allaria, Benincasa, Del
Regno, Robetti, Cirillo, Cipriano, Visciano, Marra, Palomba, Matrone, Conforti,
Malafronte, Smaldone, Ametrano) !

,Voti contrari n° 02 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° III

Vistol'esitodellavotazionecomesoprariportato; I f
DELIBERA I -e

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del VI Settore e del Sindaco come
riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto: :
1) Di procedere all'esternalizzazione dei servizi connessi all'attività cimiteriali attraverso
l'istituto della concessione. I

2) Di incaricare il Dirigente del VI Settore, previa redazione i di uno studio di fattibilità
economica, di predisporre tutti gli atti di gara al fine di procedere alla concessione dei servizi
connessi all'attività cimiteriali.
3) di comunicare, in merito alla problematica espressa nelle premesse e per le causali ivi
richiamate, l'indirizzo della Giunta comunale riportate nella proposta allegata al presente atto
al Consiglio comunale.



4) Dare atto che il resoconto stenotipico è parte integrante, del presente provvedimento
riportante gli interventi integrali dei consiglieri intervenuti. I

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

Presenti n° 19 !

Voti favorevoli n° 17 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Atlarìa, Benincasa, Del
Regno, Robetti, Cirillo, Cipriano, Visciano, Marra, Matrone, Conforti,
Malafronte, Smaldone, Ametrano)

Voti contrari n° 02 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° 11/

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto: Esame delibera di Giunta Comunale n° 188 del 20/09111 "ATTO DI INDIRIZZO DI
PROPOSTA AL CONSIGLIO PER LE PROCEDURE ~ER L 'ESTERNALIZZA ZIONE
DEI SERVIZI CIMITERIAli". Provvedimenti

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

• Che nello spirito di organizzare al meglio i servizi cimiteriali, il Sindaco in più riunione ha

dettato le linee guida affinché ai cittadini venissero assicurati degli adeguati servizi cimiteriali;

• che tali servizi rientrano fra i servizi di pubblica utilità e che in linea di massima si sostanziano
i

in: servizi di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione di resti
i

mortali, scavo della fossa, raccolta resti mortali, raccolta e conferimento di rifiuti cimiteriali

limitatamente a quelli provenienti da operazioni cimiteriali in genere, trasferimenti di questi ai

cassoni messi a disposizione dell'impresa incaricata per lo smaltimento dei rifiuti, custodia e

sorveglianza del cimitero, manutenzione straordinaria e ordinaria e pulizie del Cimitero, che si

realizza a mezzo di tutto /'insieme dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli
I

stessi in condizioni ottirnali di conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialertì.

i percorsi pedonali, i manufatti, i bagni, ecc: -gestione ordinaria e straordinaria delle lampade votive:

che l'avvento del D.Lgs n.811:2008 (codice unico sulla sicurezza) ha generato un'enorme difficoltà

operativa dei servizi cimiteriali del Comune di Pompei. Dal punto d,i vista delle lavorazioni, il D.lgs

ha equiparato il cimitero ad un cantiere temporaneo e mobile comportando81/2008

l'identificazione, come ditta esecutrice dei lavori, la stessa amministrazione comunale;

• che il Comune non dispone di personale in numero e come qualifica in grado di assicurare la
complessità dei servizi cimiteriali;

• che dal mese di agosto c.a. è venuto meno alla disponibilità del Comune di una ulteriore unità
lavorativa;

• che l'autoproduzione dei servizi cimiteriali sarebbe possibile con la stahilizzazione dei 4 interratori a

tempo pieno e indeterminato con l'impiego di n. quattro ulteriori addetti con mansioni ascrivihili alla

categoria professionale "A'" ex CCNL 31.03. I999; ma per questa opzione si dovrà tener conto, anche
I

della disciplina attualmente vigente in materia di riduzione della spesa di personale, per gli Enti
sottoposti al Patto di stabilità,

DATO ATTO:

• che il Dirigente del II Settore ha comunicato per l'anno 20 l O e per l'anno 20 Il, fino al mese di
I

settembre, le spese derivanti dalla gestione del cimitero con le relative entrate, che si allega alla

presente quale parte integrale e sostanziale;



?

2. Di incaricare il Dirigente del VI Settore, previa redazione di uno studio di fattibilità
economica, di predisporre tutti gli atti di gara al fine di procedere alla concessione dei
servizi connessi all' attività cimiteriali.

3. Di comunicare. in merito alla problernatica espressa nelle premesse e per le causali ivi
richiamate, il seguente indirizzo della Giunta comunale al consiglio comunale.



SPESE ANNO 2010 CIMITERO PAGAMENTI ANNO 2010

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI 166.131,76

ACQUISTO BENI
3.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+ TELEFONO 16.580,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 3.364,15

TOTALE SPESE
189.075,91

SPESE ANNO 2011 CIMITERO PAGAMENTI ANNO 2011

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI 149.777,97

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI 35.562,41

ACQUISTO BENI VESTIARIO
1.220,53

PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+TELEFONO
5.417,85

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2.870,19

TOTALE SPESE 194.848,95

ENTRATE ANNO 2010 CIMITERO INCASSI ANNO 2010

LAMPADE VOTIVE 67.022,52

DIRITTI CIMITERIALI 31.799,93

TOTALE ENTRATE 98.822,45

ENTRATE ANNO 2011 CIMITERO ALLADATA DEL 30/07/2011 INCASSI ANNO 2011

LAMPADE VOTIVE 24.552,37

DIRITTI CIMITERIALI 22.572,00

TOTALE ENTRATE 47.124,37



Ratificata con delibera
Rellificata con dc/ibera
Modif. cio integro con del.ra
Revocala con delibera
Annullala con delibera

di ~ __ n" del . I Prot, n._. . _
di n" del I Affissa alrAlbo Pretorio il _
di --.----- n" --__ del _ .. I Comunicala in elenco ai Capigruppo Consiliari con
di n° del I lettera n° __ .. del ~_
di n° del____ I

C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°,(g8 DEL 2.0. O<=) _ 20AA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DI PROPOSTA AL CONSIGLIO PER LE PROCEDURE PER
L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L 'anno d"m;laondk; addì Yi del mese di; .•.J1It alle ore, ,iO nella sala delle adunanze del Comune ,I è

riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO .X--

/ASSESSORE - VICE SINDACO
ALFANO CLAUDIO

X- ./ASSESSORE
A VINO PASQUALE ,/ --"cASSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO ../ ~ASSESSORE
LA MURA AMA TO

À ./ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE -\ ,../ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE 1- ./"

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
" Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti adeliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
A vvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n0 267 del18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa a/l'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cuia/l'art.49 -- comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente a/l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui a/l'art.135 del D. Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti n~, modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il ()i~genle Capo Sellon:-~, Responsabile del ServizioltCJJ I ~ _. nella persona dci
DOILLf,j G. tJ__~tJ~\ bI f:._p. per tUlli gli alli connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedureattuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immcdiatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensidc/l'art.134 comma 4° - dci D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

• Che nello spirito di organizzare al meglio i servizi cimiteriali, il Sindaco in più riunione ha dettato

le linee guida affinché ai cittadini venissero assicurati degli adeguati servizi cimiteriali;

• che tali servizi rientrano fra i servizi di pubblica utilità e che in linea di massima si sostanziano in:

servizi di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione di resti mortali,

scavo della fossa, raccolta resti mOl1ali. raccolta C' conferimento di rifiuti cimiteriali limitatamente a

quelli provcn.enn da operazioni cimileriali in genere. trasferimenti di lJuesti ai cassoni messi a

disposizione dell'impresa incaricata per lo smaltimento dei rifiuti, custodia e sorveglianza del cimitero,

manutenzione straordinaria c ordinaria C' pulizie del Cimitero, che si realizza a mezzo di tutto l'insieme

dci lavori, forniture e quanto altro neccssnrio per mantenere gli stcss: in condizioni ottimali di

conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti,
i bagni. ecc; -gestione ordinaria e straordinaria delle lampade votive;

• che l'avvento del D.Lgs n.8112(X)8 (codice unico sulla sicurezza) ha generato un'enorme difticoltà

operaliva dei servizi cimileriali del Comune di Pompei. Dal punto di vista delle lavorazioni. il D.Igs

SII2(X)8 ha cquip;:lrato il cimitero ad un cantiere temporaneo e mobile comportando l'idenliticazione.
come ditta esecutrice dci lavori, la stessa amminislrazionc comunale:

• che il Comune non dispone di personale in numero e come qualinca in grado di assicurare la
complessilà dei servizi cimiteriali;

• che dal mese di agosto c.a. è venuto meno alla disponibilità del Comune di una ulteriore unità
lavorutiva:

• che l'autoproduzione dei servizi cimilerinli sarebbe pussibile con /a slabi/izzazione dei 4 interratori a

tempo pieno e indelerminato con l'impiego di n. quattro ulteriori addetti con mansioni ascrivibili alla

categoria professionale "A" ex CCNL 31.03. I999: ma per questa opzione si dovrà tener conto. anche

della discip/inu allualmente vigente in materia di riduzione della spesa di personale, per gli Enti
sotloposli al Patto di slabilili\.

DATO ATTO:

• che il Dirigente del II Settore ha comunicato per l'anno 20 lO e per l'anno 20 Il, fino al mese di

settembre, le spese derivanti dalla gestione del cimitero con le relative entrate, che si allega alla
presente quale parte integrale e sostanziale;

• che dall'esame della richiamata comunicazione, si evince che:

ANNO
SPESE CIMITERO

INCASSI CIMITERO DIFFERENZE2010
189.075,91 98.822,45 90.253,46PROIEZIONE

2011
260.000,00 100.000,00 160.000,00



PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+ TELEFONO

16.580,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

3.364,15
TOTALE SPESE

189.075,91
SPESE ANNO 2011 CIMITERO

PAGAMENTI ANNO 2011PERSONALE A TEMPO INDETERMINA TO COMPRESO CONTRIBUTI FINO A SEnEMBRE

149.777.97PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI A SEnEMBRE

35.562,41ACQUISTO BENI VESTIARIO

1.220,53PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+ TELEFONO

5.417,85INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

2.870,19
TOTALE SPESE

194.84895

ENTRATE ANNO 2010 CIMITERO

INCASSI ANNO 2010LAMPADE VOTIVE

67.022,52
DIRIITI CIMITERIALI

31.799.93TOTALE ENTRATE

98.822,45

ENTRATE ANNO 2011 CIMITERO ALLADATA DEL 30/0712011

INCASSI ANNO 2011LAMPADE VOTIVE

24.552,37DIRIITI CIMITERIALI

22.572,00
TOTALE ENTRATE

47.12437



PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+ TELEFONO

16.580,00INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

3.364,15TOTALE SPESE

189.075,91
SPESE ANNO 2011 CIMITERO

PAGAMENTI ANNO 2011PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI FINO A SETTEMBRE

149.777,97PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMPRESO CONTRIBUTI A SETTEMBRE

35.562,41ACQUISTO BENI VESTIARIO

1.220,53PRESTAZIONI DI SERVIZIO + ENEL +GAS+ TELEFONO

5.417,85INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

2.870,19TOTALE SPESE

194.848,95

ENTRATE ANNO 2010 CIMITERO

INCASSI ANNO 2010LAMPADE VOTIVE

67.022,52D/RIITI CIMITERIALI

31.799,93TOTALE ENTRATE

98.822,45

ENTRATE ANNO 2011 CIMITERO ALLADATA DEL 3010712011
INCASSI ANNO 2011LAMPADE VOTIVE

24.552,37DIR/ITI CIMITERIALI

22.572,00TOTALE ENTRATE

47.12437



PARERE SlILLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma )0 _ T.lI.E.L. o. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

O(;(;Erro: ATTO DI INDIRIZZO DI PROPOSTA AL CONSIGLIO PER LE PROCEDURE PER
LTSTERNA/.JZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

PARERE SllLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma )0 _ T.lì.E.L. o. 267/2000)

~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

SETTORE PROPONf.NTf. E/O INTERf.SSATO: _

Competeru:a/anno _

Codice n° Cap. PEG n° Art.

si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: -------------------------------------

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di . LI ione di entrata

IL RESPONSABILE DEL
IL CAPO ORE

DR. Euge o P SONO
---~~.,-~-- ---- -"---

-------------~..L_ _
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Rif. Ex cap. n°
----------

Pn'no"Ilionl' Impl'2no di'pesa (n art. IIn w ..1 JcI /.1 '.1./ . Il.267 (0)

OGGETTO:

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 co. I c 6 del T.l~.E.L. n.267 00) n' per f

o si ath ..'sta che esisle la copertura finanziaria

--------------------------------------------------+T- __

II. RLSPONSABlI.t DI L.T VI/IO FlNAN1IARlO
IL CAPO S TORL
Dr. Fugcr j ISUNO



CITTA' DI POMPEI
Prato 32487 del 27-09-2011
PARTENZA

II~III~I~IIIIIIIII~II~I~I~II AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
~_.- -e :~...•~ig.ra Anna Cozzolino

r I

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 I Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 26 settembre

Pompei, 27/09/2011

2011.



.•, .
.t.q... (. rrrx DI
-? •

I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26/09/2011
In data 2/09/20 Il aII.: ore 18.00 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato

dal presidente in data 26/09/20 Il, prot. n.32124, si è tenuta la riunione della I Commissione

Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Atto di indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le procedure per
l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali

2- Esternalizzazione tributi
3- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Ametrano Luigi, Smaldone Emilio, Benincasa.Alfredo, Malafronte Attilio, Mancino Domenico,

Palomba Antonio Matrone Raffaele Luigi

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.
La seduta è valida

Il Presidente Ametrano apre la seduta e mette agli atti la delega del commissario Serrapica in

favore del consigliere Mancino Domenico ai sensi dell'art. 26 comma lO del regolamento delle

commissioni consiliari.

Il Presidente informa la commissione che la richiesta fatta dal commissario Benincasa nella seduta

precedente è stata formalizzata dando allo stesso copia della delibera di Cc. per le procedure per

I'estemalizzazione dei tributi.

Il commissario Benincasa sulla delibera ricevuta non rileva problematiche, e si riserva eventuali

ulteriori approfondimenti.

Il Presidente ritiene che questo punto sia stato discusso ampiamente, sia dall'approfondimento

fatto nella seduta precedente dal dott. Piscino sia in conferenza di capigruppo, e propone alla

commissione di esprimere parere favorevole.

La commissione all'unanimità esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in discussione l'Atto d'indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le

procedure per I'estemalizzazione dei servizi cimiteriali.

Il Commissario Benincasa su questo punto si riserva di eventuale ed ulteriore approfondimento.



La commissione dopo ampia discussione preso atto della dichiarazione del commissario Benincasa,

esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali.

Alle ore) 9.00 il Presidente chiude la seduta.

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

. II~ Il Presidente

7"2"C



Presùfenza dee Consigfio Comunafe

CITTA' DI POMPEI
Prato 31872 del 22-09-2011
PARTENZA

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

Ali' Ufficio Delibere
~ Dott. Cozzolino

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

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 21/09/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 21/09/20 II.

Il Presidente de~;;l?igli~
0ro serra~ ,..~
~~ ,



••i»' '-

I CITrA DI

.. E9Mri!, PresUfenza de! Consigfio Comunale

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/09/2011

In data 21 settembre 20 Il alle ore 11,30 nella sala della Presidenza del Consiglio. a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 15 settembre 2011 ,prot. 30818 ,si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l' esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

1) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
2) Debiti fuori bilancio IV Settore;
3) Eventuali e varie.

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

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente apre la seduta introducendo l'ordine del giorno, da la parola al dotto Piscino che
relaziona sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
l) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguarda degli equilibri di
bilancio è uno degli adempimenti più importanti da parte della Ragioneria dell'Ente.
Rappresenta l'esame dello stato di salute del bilancio ad oltre sei mesi dalla sua
approvazione, determinando l'esistenza o meno dell'equilibrio. Nei diversi allegati alla
proposta di deliberazione è presente un allegato tecnico che contiene tutte le informazioni
che ben dimostrano il pieno rispetto della norma. L'equilibrio c'è allo stato attuale e
permane anche in situazione prospettica al 31 dicembre: questo vale sia per la situazione
di competenza che per quella dei residui. E', al momento, rispettato il patto di stabilità e
la normativa in tema di riduzione della spesa di personale. Insieme a tale delibera vi sono
i debiti fuori bilancio, che sono oggetto di due proposte separate, del IV e del VII Settore,
di circa 31 e di circa 81 mila euro, relative rispettivamente a contenzioso dei dipendenti
del comando di polizia municipale e delle "insidie e trabocchetto" degli infortuni stradali.
La proposta contiene, anche, una variazione di bilancio: la voce più consistente è una
pura sistemazione contabile, con lo spostamento dei capitoli di entrata relativi ai
trasferimenti statali, che in sede di bilancio erano stati, correttamente, allocati al Titolo
II, mentre ora, a seguito dell'approvazione del federalismo fiscale municipale, vanno
allocati al Titolo L In relazione ai capitoli dei proventi da condono edilizio, da Dia e da
Oneri si è provveduto, a somma zero, ad una loro rimodulazione interna. Con il Piano
delle Alienazioni, approvato in sede di seduta di bilancio di previsione 2011, è stato
decisa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del suolo sul quale



sono state realizzate diverse immobili, da parte di cooperative. Tale attività determinerà
un'entrata per l'Ente, che per il momento è stata quantificata in 400 mila euro e finanzia
il gruppo di lavoro e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sulla base
dell'incasso effettivo); tali valori potranno essere soggetti a variazioni, in sede di
definizione delle procedure. Il Servizio Tributi, su impulso del Dirigente, anticiperà
l'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, determinando effetti
positivi sul bilancio 20 Il (che saranno oggetto di determinazioni in sede di assestamento
generale di bilancio); tale attività necessità di un incremento del fondo straordinario del
Settore Affari Finanziari, per 2 mila euro, finanziato con riduzioni di altre spese dello
stesso Settore, in modo tale da non incrementare la spesa totale;

2) Debiti fuori bilancio IV e VII settore;
I capigruppo ritengono che gli uffici responsabili insieme ai dirigenti debbono elaborare al
più presto una proposta generale per evitare questo aggravio di spesa.

3) CONSIGLIO TRIBUTARIO
Il Dirigente illustra la proposta di deliberazione relativa all'istituzione del consiglio
tributario, organo reso obbligatorio nel 20 lO e oggi, con la manovra finanziaria bis, reso
ancora più importante in quanto alla sua costituzione è legata il riconoscimento, per 3
anni, del 100 per cento delle maggiori entrate realizzate dallo Stato nella lotta
all'evasione, con la partecipazione dei comuni. Vengono illustrate, in maniera dettagliata,
le cause di incompatibilità e la modalità di elezione ed evidenziato che il compenso è
limitato al gettone di presenza del consigliere comunale.

4) ESTERNALIZZAZIONE DEI TRIBUTI
Il Dirigente fa un approfondito esame del decreto sviluppo che ha disposto che dal
gennaio 2012 Equitalia cesserà le sue attività con i comuni (continuando a seguire il
pregresso). Questo determinerà l'impossibilità di riscuotere le somme coattivamente, per
la mancanza al nostro interno, e in quasi tutti i comuni, dell'ufficiale della riscossione.
Partendo da queste basi, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente di
predisporre gli atti per l'esternalizzazione completa del servizio tributi, esternalizzando
tutto, dalla gestione, alla riscossione ordinaria a quella coattiva. Si illustrano i principali
punti di forza di tale attività e le eventuali criticità, come il riversamento delle somme e la
consegna della banca dati. Il Dirigente ha previsto, per tale motivo, una lunga serie di
garanzie per il comune e forme accentuate di controllo sulla società che permettono di
ridurre al minimo rischi futuri. Il Presidente del Consiglio pone l'accento sulla
disponibilità delle somme da parte del comune e il Dirigente illustra una modalità di
garanzia per tale azione che permetterà di avere una elevata sicurezza al riguardo.

5) Procedura per l'estemalizzazione dei servizi cimiteriaU;
L'ingegnere Nunziata illustra la proposta sostenendo che la gestione dei servizi del
cimitero necessitano di una organizzazione diversa dall' attuale, poiché vi è carenza di
personale la proposta comunque va nella direzione della privatizzazione dei servizi senza
nessun costo aggiuntivo per i cittadini.
I capigruppo ritengono la data del 29 corrente mese proposta dal presidente del consiglio
per la seduta del consiglio comunale sia la più opportuna.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta.

- IlPresid~'t? A
8\UlO't~~1~
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 32125 del 26-09-2011
PARTENZA

uPresidente de{{a I Commissione Consiliare C1'ennanente

Affari istituzionali e Generali - Personale - Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -
Statuto e Regolamenti - Attuazione Programma Amministrativo - Verifica Procedimenti

Al Presidente del Consiglio

e p.c. Al Segretario Generale

All' Ufficio Delibere

OGGETTO: Conferenza della I Commissione Consiliare Permanete. Trasmissione verbale.

Si invia copia del verbale della riunione della I Commissione Consiliare Permanente, tenutasi
presso la sala dei consiglieri comunali il 23/0912011.



•
I Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e
Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23/09/20 Il

ln data 23/09/2011 alle ore 12.30 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito

dirnmuto dal presidente in data 21/09/201 l, prot. n.31668, si è tenuta la riunione della I

Commissione Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Atto di indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le procedure per
l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali

2- Esternalizzazlone tributi

J- Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali: Amctrano Luigi, Smaldone Emilio.Benincasa
\lfr:'\h Malufrontc Attilio. Palornba Antonio .. Matrone Raffaele Luigi.

Il .Iirigcutc Il settore dott. Piscino

Sono assenti: Serrapica Ciro

Funge da segretario vcrbalizzante Livio Scrrapica.

l.a seduta è valida

\I presidente Ametrano apre la seduta e da la parola al dott. Piscino,

ESTERNAUZZAZIONE DEI TRIBUTI
\I Dirigente (él un approfondito esame del decreto sviluppo che ha disposto che dal
gennaio :20 1:2 Equitalia cesserà le sue attività con i comuni (continuando a seguire il
pre-gresso]. Questo determinerà l'impossibilità di riscuotere le somme coattivamente. per
la mancanza al nostro interno, e in quasi tutti i comuni, dell'ufficiale della riscossione.
!';\rtenr!n da queste basi, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente di
f1fnlisporn: gli atti per l'estcrnalizzazione completa del servizio tributi, esternalizzando
tu t to. dalla gestione, alla riscossione ordinaria a quella coattiva. Si illustrano i principali
punti di forza di tale attività e le eventuali criticità, come il riversamento delle somme e la
c,mscgna della banca dati. Il Dirigente ha previsto, per tale motivo, una lunga serie di
g.rranzie per il comune e forme accentuate di controllo sulla società che permettono di
ridurre al minimo rischi futuri. Il Presidente del Consiglio pone l'accento sulla
disponibilità delle somme da parte del comune e il Dirigente illustra una modalità di
garunzia per tale azione che permetterà di avere una elevata sicurezza al riguardo.



Il commissario Benincasa ricorda che si deve discutere su una delibera di C.C. per poter
apportare eventuali modifiche, e propone di aggiornare la seduta dopo aver acquisito e
letto la predetta delibera.
n prcsiden te prende atto e dispone di aggiornare la seduta a lunedì 26/09/20 l l alle ore
18.00

Alle ore 13.30 il Presidente chiude la seduta.

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

Il Presidente



PUNTONUMERO7 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"DELIBERADI G.c. N. 177 DEL05/09/2011 AVENTEAD OGGETTO:ATTODI INDIRIZZODI
PROPOSTAAL CONSIGLIO PER LE PROCEDUREPER L'ESTERNALIZZAZIONEDEI SERVIZI
CIMITERIALI-APPROVAZIONE".

INGEGNERENUNZIATA:con questa delibera si ha l'intenzione di esternalizzare i servrzi
cimiteriali intendendo per servizicimiteriali: l'esumazione, la tumulazione, l'esumazione e
l'interro di resti mortuari. il mantenimento del verde, la manutenzione ordinaria e la
gestione delle lampade votive. La necessità di pervenire ali' esternalizzazione è diretta
sempre ad offrire alla cittadinanza un servizio sempre qualitativamente maggiore
discendente anche dalla necessità che il cimitero ha la necessità di incrementare il
numero di personale per ottemperare a tutti i serviziche essorichiede. Attualmente i costi
di gestione del cimitero sono abbastanza elevati a confronto di un ingressodi circa il 50%
rispetto alle spese sostenute. Negli anni 2010 - 2011 come proiezione abbiamo l'ordine di
grandezza di spesa intorno ai 200 - 250 mila euro in confronto ad un incasso di circa 100
mila euro, da cui la necessità sia di esternalizzare da un punto di vista del risparmio
de II'ente, sia per garantire un maggiore servizioofferto alla cittadinanza.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO:premesso che siamo a favore dell'esternalizzazione del
serviziocimiteriale, è in uno stato pietoso e c'è bisogno proprio di operare. Non ho capito
bene però, dirigente, se i diritti cimiteriali comprendono la tumulazione, l'esumazione?

INGEGNERENUNZIATA:si gli incassi sono comprensivi di tutti gli oneri che i cittadini sono
tenuti a pagare per i servizi. quindi esumazione, esumazione, lampade votive e
quant' altro.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO:in questa sede noi non possiamo far altro che voto, a chi
comunque gestisce questo ente, per fare una gara di appalto limpida, tranquilla,
trasparente e che tutto questo non preveda una speculazione su quelle che sono le
spese cimiteriale, che noi abbiamo già votato con delibera che è agli atti. grazie.

INGEGNERENUNZIATA:quello che verrà messo a bando altro non sono le spese che già
voi in consiglio comunale anche di recente avete già votato con una delibera di
consiglio comunale che stabilivano quali erano i prezzi sia delle lampade votive, sia i
prezzidelle esumazioni e delle esumazioni né più né meno.

CONSIGLIEREDE GENNARORAFFAELE:Signor Presidente, Sindaco, consiglieri ed assessori
esprimo il mio dissenso sulle decisioni dell' Amministrazione circa il futuro gestionale dei
servizicimiteriali.
1\cimitero è parte integrante della nostra città, il luogo in cui vengono ricordate le
persone conosciute e quelle sconosciute, di invito alla riflessione, conferma dei valori
perenni che saranno sempre presenti. Sitratta del luogo che offre ad un vero osservatore
una miriade di informazioni storiche sulla località e la regione in cui si trova, ci racconta
storie di persone e destini la cui fine è scolpita sulle croci. è scritta sulle lapidi sepolcroli.
nelle tombe e nei mausolei. ci fa rivivere le nostre memorie per la perdita dei nostri
familiari e delle persone più care. Ed è per questo che è moralmente inaccettabile la
concessione del cimitero comunale ai privati con un progetto avente come finalità il suo
sfruttamento economico. La privatizzazione del cimitero sembrerebbe un vero e proprio
servizio in più alla cittadinanza, ma non è esattamente così. Tutti sanno quanto può
rendere ad un privato la gestione di un cimitero, che è un settore dove è facile speculare
facendo leva suisentimenti in un momento di estrema fragilità.
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Per questo invito tutti i presenti a considerare gli effetti negativi che decisioni dissennate
rivmseranno suicittadini e le loro famiglie, in quanto ai costi dell' operazione finanziaria e i
guodagni del gestore dovranno essere garantiti nel tempo totalmente dai cittadini e
questo per la nostra comunità che ha un contesto socio-economico particolarmente
svontoqqloto. non è accettabile. Evitiamo di andare ad arricchire qualche società o
qualche holding della morte.
La scelta miope de II'Amministrazione comunale è quella di distruggere il serviziopubblico,
lavarsene le mani nascondendosi dietro alla privatizzazione. Non è così che si fa fronte
olle esigenze dei cittadini e alle carenze delle strutture, il cimitero comunale di Pompei
versa in condizioni indescrivibili di degrado sia dal punto di vista igienico che strutturale.
Dopo sette anni di amministrazione non siete in grado di assicurare la gestione del
cimitero e sono assolutamente insoddisfacenti le giustificazioni che esibite per una simile
declsone. Non vi è alcuna legge che obbliga la privatizzazione e sicuramente devono
essere praticati tagli in un momento di grave crisi economica, ma si cominci dai costi
dello politica e di mera rappresentanza.
A tal proposito, le ricordo signor Sindaco, che la spesa del cimitero tolti gli introiti è pari
all'incirca al costo del suo ufficio stampa. Spendere 70 mila euro per un pezzo di torri
gE~melleper mortificarli in un angolino della piazza non rende onore nè al paese, nè alla
memoria di quei morti, anzi, ha il sapore di un macabro trofeo. L'elenco potrebbe
continuare, pertanto vi invito a verificare attentamente il bilancio e a fare gli opportuni
tagli. L'amministrazione comunale deve essere al servizio del cittadino, deve garantire
l'ocoessibllltò dei serviziessenzialia prezzi praticabili per tutti i cittadini non solo a quelli
che non hanno la possibilità di pagare.
PE~rtantonon possono essere date in appalto la cura e la pietà dei nostri defunti. Chiedo
rispetto per i morti e per le centinaia di cittadini che ogni giorno frequentano questo
luogo. E' questo l'aspetto che mi sta più a cuore. Eper questi motivi vi invito al ritiro della
delibera e a mettere in atto gli opportuni prowedimenti, per far fronte ad un problema
cile certo non nasce adesso e che sconta l'ingiustificabile indifferenza degli
amministratori.
Noi intanto ci opporremo con forza a questo ennesimo attacco ai sevizi pubblici e lo
foremo con tutte le forme che riterremo opportune chiedendo anche alle autorità
competenti di verificare sulla gestione praticata fino ad ora che ha portato a questa
infelice decisione, grazie.

CONSIGLIERECIRILLOCARMINE:questa amministrazione vuole fortemente migliorare e
riqualificare il cimitero mettendo in campo tutte le risorsepossibili. Il vero problema del
cimitero è la carenza di personale, abbiamo un solo giardiniere in impianto organico, lo
diceva il Sindaco prima, il patto di stabilità ci consente di assumere due dipendenti su 10
pensionamenti. Ad agosto nel cimitero abbiamo avuto una grave perdita, se non
ovesslmo preso quattro interratori - riesumatori a tempo determinato da gennaio,
soremmo fortemente in difficoltà. Da quando siamo interessati in quanto delegati molto si
sta facendo, vedi manutenzione dello star in corso, intonaco della copertura dei nicchiari
ciel cimitero vecchio lato sud, manutenzione della chiesa già ultimata. E' stato presentato
un progetto di riqualificazione generale al proweditorato opere pubbliche che ammonta
Cl circa 2 milioni di euro, è quasi pronto il bando per la costruzione e l'assegnazione di
circa 600 loculi. Come già detto per l'espletamento di tutti servizioltre al passaggio a
tempo indeterminato dei 4 su citati ci sarebbe bisogno dell' assunzionedi altro personale
cosa impeditaci dal rispetto del patto di stabilità. Senza nessunaumento per l'utenzo. per
lo gestione ordinaria per la molteplicità dei problemi enunciati, sulla falsa riga dei
parcheggi del verde, della manutenzione strade c'è bisogno di procedere alla
concessione dei servizi cimiteriali. Solo a queste condizioni potremmo raggiungere
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l'obiettivo in un breve lassodi tempo ed avere un cimitero adeguato alla città civile qual
è Pompei.

CONSIGLIEREDEGENNARORAFFAELE:consigliere Cirillo io comunque non c'è l'ho con lei,
perché lei è da cinque - sei mesiche ha questa delega pertanto.

INTERVENTODELSINDACO:ho seguito con molta attenzione t'intervento del consigliere de
Gennaro anche perché era profondamente sensibile anche perché owiamente
l'argomento è un argomento di particolare importanza, quella particolare importanza
che ci ha spinto a questa necessità che esordendo a proposito delle scelte di
esternalizzazioneche noi abbiamo rappresentato. E' di palmare evidenza, è sotto gli
occhi di tutti che il nostro cimitero non riesce, nonostante gli forzi e convengo e lo
ribadisco dell' awio di questa delega 011'architetto Manocchio persona da bene e
attento amministratore. Il problema è questo: è come il cane che si morde lo coda, noi
oggi raggiungiamo questa scelta proprio perché abbiamo visto che nonostante gli sforzi
apprezzabilissimi,il cimitero non riusciamo a metterlo così come siconviene, a rispettare i
nostri cari, le persone che sono state parte della nostra storia, ma anche chi non è stato
parte della nostra storia ma è figlio della nostra terra. Owiamente noi raggiungiamo il
risultato sicuramente avendo la possibilità di rivolgerci a chi ci darà le garanzie e
sicuramente terrà conto di quelli che sono gli attuali costi, non graverà sulcittadino chissà
quale tassa.Oggi che paga per interrare un proprio caro? Questo sarà l'importo che sarà
corrisposto non più al comune ma alla società, ma avremo però lo possibilitàdi avere un
cimitero pulito con il verde curato che sia un giardino dove i nostri cari possano stare
meglio soprattutto chi ha il sentimento di andarli a trovare con le cadenze owiamente
soggettive di ognuno di noi. Mi permetto di dire che non ci riferiamo sempre alle solite
sciocchezze come quello delle torri gemelle perché lì abbiamo ricordato 2932morti di cui
oltre 50 campani, quello non è una fesseria,quel monumento e non è un monumento
poco apprezzato i turisti americani, il console americano a Napoli, lo ha segnato tra le
cose da visitare per gli americani che vengono in visita perché turisti nella regione
Campania, cioè evitiamo di ricorrere sempre alle solite sciocchezze. Noi dobbiamo
stabilire e lo responsabilità è di chi amministra e noi vogliamo perseguire questa strada
che noi abbiamo da amministrate una città con lo c maiuscola ed è questo l'obiettivo
che vogliamo raggiungere. Noi vogliamo elevare e fare in modo che questa città sia
esente dalle problematiche delle città vicine, passando attraverso la grande
considerazione che noi abbiamo per i visitatori, per i rapporti che abbiamo con i paesi
esteri perché possa ancora di più migliorare l'accoglienza e soprattutto possono
migliorare i nostriflussituristici,per andare incontro a quello che è il federalismo.
Oggi noi dobbiamo voltare pagina, il problema è stabilire se lo pagina la vogliamo
voltare quando il libro si è concluso o se siamo alle prime pagine. Noi in questa
amministrazionee soprattutto chi amministraquesta città è attento a quello che succede
a Roma, noi con queste scelte che abbiamo fatto facciamo oggi due cose: assicuriamo
quel minimo di entrate che owiamente lo città deve poter godere per poter offrire quel
minimo di servizìminimo a fronte dei tagli che ci sono stati, ma se perdiamo anche quelle
entrate noi non faremo più niente il cimitero deve essereun signore cimitero, il cimitero
della città di Pompei. Lei ritiene di avere una ricetta, consigliere, perché i nostridipendenti
possano cambiare pagina? Lei è ottimista? lo no, sono pessimistae tutto quello che noi
possiamo esternalizzare non gravando sulle tasche dei nostri concittadini noi
esternalizziamoperché così potremo dire che lo cosa l'abbiamo fatta o non l'abbiamo
fatta. E'sotto gli occhi di tutti, sono i ritardi che noi non possiamonon vedere noi a volte ci
offende sentir dire solamente lo denuncia ma non fare altro soprattutto dagli
amministratori che possono risolvere i problemi perché noi siamo stati chiamati dai
cittadini, non a fare le sceneggiate, ma a risolverei problemi che loro lamentano. Questo
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nella logica di migliorare il serviziocimiteriale su proposta dell' assessoredi fare un bando
per assumere tre o quattro ragazzi perché potessero fare gli interratori. Meno male!
immaginate quello che ci diremo di qui a poco quando diremo in consiglio comunale
"meno male che noi abbiamo fatto l'esternalizzazione" questo è il concetto.
Poi c'è una scelta politica magari chi è più legato al pubblico rispetto al privato noi
abbiamo necessità di guardare con attenzione entrambe le scelte, ma questo tipo di
scelta è sicuramente quella più equilibrata di esternalizzare il servlzlo.ma anzi facendo il
nostro dovere puntuale di denunciare eventualmente inadempimenti della società che si
aggiudica il servlzlo un domani che non fa quello che deve fare e che è previsto nel
capitolato.
La cosa importante è valutare bene quello che viene indicato, le penali, questo è quello
che dobbiamo fare di cui i nostri dirigenti saranno attenti a salvaguardare l'interesse della
cosa, perché noi sul fatto gestionale lo politica non entra, è una brutta parola parlare di
bandi, di altro per lo politica. Noi diciamo che cosa vogliamo fare, che cosa dobbiamo
fare perché c'è lo necessità ma il consiglio comunale non può assolutamente parlare di
cose che non competono e che si faccia bene ad eliminarlo dal proprio vocabolario,
grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- concluso il dibattito passiamo alla votazione per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 17.
Contrari numero 2: de Gennaro, Arpaia.
Astenuti: O.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 17.
Contrari numero 2: de Gennaro, Arpaia.
Astenuti: O.
Approvata a maggioranza.

CONSIGLIEREALLARIAALFREDO:ancora una volta il gruppo unità e impegno dimostra di
essere attento alle problematiche della città e questa è una di quelle cose molto sentite
che, come diceva il sindaco e come diceva lo stesso consigliere de Gennaro, però il
nostro voto favorevole va nella direzione che è quella di migliorare il servizloper i cittadini,
assolutamente non aumentare i costi per i cittadini tranne quelli relativi 011' indice istat che
ci sarà nel prosieguo. Quindi il nostro impegno è quello di garantire un servlzlomigliore per
i cittadini e per quei cittadini che non sono più cittadini perché risiedono stabilmente in
quel luogo, grazie.

CONSIGLIEREBENINCASAALFREDO:giusto una precisazione, perché vista la relazione del
consigliere Cirillo sembra che la vecchia Amministrazione dove grande parte di questi
consiglieri, voglio solo ricordare che nella vecchia amministrazione D'Alessio 2004-2009
molti interventi al cimitero sono stati fatti, quindi la venuta dell' assessoreMannocchia ha
apportato un di più e una miglioria anche nelle idee che tutti noi abbiamo apprezzato,
ma no che la vecchia amministrazione sia stata letteralmente assente in merito, basta
ricordare solo alcuni intervenf che sono sotto gli occhi di tutti: l'accesso nuovo al cimitero
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con le scale che prima non c'erano e tante altre piccole cose. Quindi lo miglioria
dell' assessoreMalocchio è stata come sisuole dire lo ciliegina sulla torta.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Volevo solo dire ad Allaria che quelle cose che ha detto
sono state condivise nella riunione dei capi gruppo, infatti sono anche riportate nella
delibera.

21 1t.-:,



OGGETTO: Esame delibera di Giunta Comunale n° 188 del 20/09/11 "ATTO DI INDIRIZZO DI
PROPOSTA AL CONSIGUO PER LE PROCEDURE PER
L'ESTERNAUZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI". Provvedimenti

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

SETTORE PROPONENTE FJO INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o 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 26712000.

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

SETTORE RAGIONERIA

né diminuzione di entrata

Lì _
1\ ~~~~~ ll1=F,IL CAPO SETTOlì ~1LE DI RAGIONERIA

ISe,NO}

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINA ZIARIA
SETTORE RAGIONERIA· UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno. _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

o atto estraneo alla copertura finanziaria

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

IL PRESI(iLConsigliere

Prot. lì _

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

Comunale

Pompei. lì _

COPIA CONI<'ORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei. lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dcII' art. 1:\5 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' art 124- 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.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

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

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione cio 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. 267/20(0);

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

cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

Pompei, Iì _ 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

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


