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

DELIBERAN° fJ.1 DEL ic?(-11( l 011

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
,

Oggetto: Esercizio Finanziario 2011 -Assestamento Generale- Variazione
di Bilancio n° 8.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,35, 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
,

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

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) ><
SERRAPICA CIRO I )<
EBREO ANTONIO

•

)<
MANCINO DOMENICO , X
BENINCASA ALFREDO I -" X
ALLARIA ALFREDO »«
ROBETTI ALBERTO ;

X
DEL REGNO GIUSEPPE ! ><
CIRILLO CARMINE X
CIPRIANO MAURIZIO , X
VISCIANO SALVATORE I A

i

p A

MARRA RAFFAELE ~
PALOMBA ANTONIO x
MATRONE RAFFAELE LUIGI x
CONFORTI GERARDO X
MALAFRONTE ATTILIO »c
DE GENNARO RAFFAELE »«
ARPAIA GIORGIO - X
SMALDONE EMILIO »:
GENOVESE MICHELE X
AMETRANO LUIGI »«

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, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchio Vincenzo, Tortora 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.



I

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - ASSESTAMENTO GENERALE - VARIAZIONE
DI BILANCIO N. 8 I

I

I

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

I SETTORE PROPONENTE

AFF ARI FINANZIARI'# si esprime parere FAVOREVOLE

~si esprime parere SFAVOJVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile
IL CA

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

SETTORE RAGIONERIA

~ esprime parere FAVOREVOLE

~esprime parere SFAVOJVOLE per il seguente motivo:
I

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

Lì IL CAPO SETTORE RESPO
Dr.

ATTE'STAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Competenze/anno _

art.Codice n? Cap. PEG n?

Rif. Ex cap. n? -+- _
I

:;~~;;~-: ---- per !irrUrO

I

e kN::orn~Pa"JIDamiarIa
I

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì G)' {(.[{ IZIO FINANZIARIO
Piscino



Oggetto: Esercizio F,inanziario2011 -Assestamento Generale- Variazione
di Bilancio n~8.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a 'firma del Responsabile del Settore AA.FF. dottoEugenio Piscino e
dell'Assessore alle Finanze Ing. Claudio Alfano;

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 i 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

21/11/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n039869 del
22/11/2011; I

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;

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° 14
Voti contrari n° 5 (Aliaria, Genovese, De Gennaro, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 11/

i
I

Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione:

Voti favorevoli n° 19
Voti contrari n° 5 (Aliaria, Genovese, De Gennaro, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 11/ I

i

Successivamente, a proclamazione avvenuta del voto sul presente deliberato, assume
la Presidenza temporanea il cons. Mancino ed interviene Ciro Serrapica, che rappresenta ed
illustra ampiamente al Consiglio, in ordine alle tematiche sollevate dall'intervento dei vari
consiglieri il proprio penslero politico, riportato integralmente nel resoconto allegato.

,

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;
I

DELIBERA
,

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura dell'assessore alle Finanze Ing. Claudio Alfano
Sindaco e del Dirigente del Settore AA.FF. dotto Eugenio Piscino come riportata sotto la
lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per
l'effetto: I

1. di approvare la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2011,
come derivante dall'elenco variazioni (allegato "A" e "B" della proposta di
deliberazione);

2. l'approvazione della variazione di bilancio, dando atto che si ritiene variato in tal
senso il Bilancio di Previsione annuale 2011, nonché la relazione previsionale e



programmatica 2011 - 2013, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2011 - 2013 ed il
Piano Esecutivo di Gestione 2011;

3. di dare atto che il Bilancio di previsione 2011 presenta le risultanze contabili prima e
dopo la variazione, come da prospetto riportato al punto 3) dell'allegata proposta di
deliberazione; i

4. di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati gli equilibri di bilancio,
come si evince nel, prospetto allegato alla succitata proposta di deliberazione, tutti i
principi di bilancio così come enunciati nell'art. 162 del TUEL e le disposizioni sul patto
di stabilità interno; i

5. di dare atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei
residui, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali;

6. di dare atto che! la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio di
competenza; i

7. di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile;
8. di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di

competenza. !

I
I

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

I

Presenti n° 19 i

Voti favorevoli n° 14 !

Voti contrari n° 5 (Ali aria, Genovese, De Gennaro, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 11/ !

!

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

Di dichiarare il presente

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

immediatamente eseguibile.



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

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

I
ALL'ASSESSOREALLE FINANZE

SEDE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - ASSESTAMENTO GENERALE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 2011 sono stati approvati
i documenti di programrhazione costituiti dal bilancio di previsione 2011, dal bilancio
pluriennale 2011-2013,daÙa relazione previsionale e programmatica assunte in conformità

I

degli art. 170 e 171 del Tuel;
I

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 16 giugno 2011 è stato approvato
I

il Piano Esecutivo di Gestione in uno con il Piano dettagliato degli obiettivi;
I
I

Il rendiconto 2010 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del
25.07.2011dal quale risultà un avanzo di amministrazione pari a € 3.483.506,41;

I

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2011è stata effettuata la l
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, comma 2, del
Tuel con la quale si prendeva atto della sussistenza degli equilibri di bilancio.

I

L'art. 175 comma 8 del Tuel, prevede che l'ente entro il30 novembre di ciascun anno attua
la verifica generale di tutte Ile voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento de! pareggio di bilancio.

I

VARIAZIONE DI BILANCIO
I

Al Dirigente del Settclre Affari Finanziari, sono pervenute le sottoelencate note - che
sono parte integrante della presente relazione (Allegato C) - con le quali sono state
richieste, da parte dei Dirigenti, modifiche, in aumento o in diminuzione, di capitoli ai

,

I

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


entrata e di spesa del,Bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione a loro
assegnati. Per l'esame approfondito delle stesse si rinvia alle citate note, le quali sono state
attentamente vagliate e i raccolte tenendo conto delle disponibilità delle risorse a

I

disposizione e possono essere così sintetizzate:

1) Per il Settore Affari Generali si è provveduto ad un adeguamento, sulla base delle
esigenze, limitate, fino alla fine del corrente anno. Incrementi si sono avuti per
l'assistenza agli organi. In relazione al lavoro straordinario del personale
dipendente vi sono state diverse richieste dei vari Settori e anche se il capitolo è
formalmente assegnato al Settore I su tale voce intervengono direttamente i singoli
Dirigenti (richiesta Iper€ 4.000 per VI Settore, € 3.000 per il n Settore, € 7.000 per i
Settore IV,€ 2.000 ~er il Settore In e per il V Settore € 6.000);

2) Il Settore Affari Finanziari ha ravvisato la necessità di incrementare il capitolo
relativo alla stampa di manifesti e stampati, per i quali si è creato durante l'anno un
apposito intervento. L'UfficioTributi deve effettuare entro la fine del corrente anno
l'invio di una lunga serie di avvisi di accertamento Ici e pertanto necessita di una
serie di prestazioni di servizio, che vanno dall'affrancatura all'imbustamento
all'invio degli attLIL'Azienda Speciale ASPIDEpresenta, nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2010 una perdita di € 72.358. E' stata prevista la ripartizione in due
tranche di tale perdita (nel corrente anno e nel 2012). Il riconoscimento della perdita

I

avverrà con succe~sivo atto. Si è proceduto, poi, ad un assestamento delle spese
economali, dei vari Settori, con aumento e riduzioni. Si è completato, inoltre, la
sistemazione contabile, iniziata con la ricognizione di settembre, circa i
trasferimenti statali che in parte sono stati spostati ad altro Titolo del bilancio, il

I

tutto reso necessario dalle norme sul Federalismo fiscale municipale. Sono state,
infine, effettuate operazioni sui Servizi per conto terzi (Partite di giro) che non
hanno alcuna incidenza pratica sul bilancio del Comune;

3) Il Settore Affari Demografici e Sociali ha richiesto, così come ben indicato nelle
propria nota, allegate alla presente, aumenti e riduzioni che si bilanciano tra loro,
relativi, in particolare, al sistema di telefonia e rete lan, per la promozione e
diffusione dello sport , per l'acquisto di un armadio rotante per l'ufficio anagrafe,
oltre al ricovero di minori in istituti, che trova copertura nel Fondo Unico di
Ambito; I

4) Il Settore Polizia Municipale ha richiesto l'incremento delle disponibilità per quanto
attiene la segnaletica stradale, per una serie di interventi indicati nella nota. Si è
provveduto ad accertare l'entrata dal ruolo 2009 e pre-ruolo 2010, per i verbali

I

emessi dagli ausiliari del traffico.
5) Il Settore V Tecnic6 ha richiesto, nelle due note presentate, una serie di interventi

relativi, in particolare, al servizio manutentivo (ascensori della casa comunale,
I

igienizzazione dei locali) e acquisto di beni per l'ufficio di protezione civile. Si è
prevista, senza in~rementi tariffari, la spesa per la raccolta straordinaria di
ingombranti. Rilevanti gli interventi al Titolo n di sistemazione di alcune proprietà

l· Icomuna l. I

6) Nella propria nota, ,allaquale si rimanda, il Settore VI Tecnicoha richiesto una serie
di interventi in tema di manutenzioni straordinarie di scuole elementari e medie.
Sono state effettuati incrementi di alcuni capitoli di entrata equilibrati da riduzione

I

!



I

di un altro capitolo relativamente ai proventi da condono, dia e oneri di
urbanizzazione. !

7) Il Settore VII ha indicato, in maniera dettagliata, i necessari interventi da realizzare
e gli incrementi di ~lcuni capitoli di spesa (in parte utilizzati anche da altri Settori)
come quello relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilanci, delle passività
pregresse e delle spese per liti e risarcimenti.

I

Si registrano, inoltre] una serie di interventi sul bilancio pluriennale 2011/2013,
annualità 2012 (Allegato D), relativi, tra l'altro, alla conferma per il prossimo esercizio di
tirocini formativi in essere, oltre al Progetto iPompei PO Fesr Campania 2007/2013,
finanziato, in parte, dalla Regione Campania per complessivi 600 mila euro.

!
I

Visto quanto sopra lesposto si è proceduto all' adeguamento delle dotazioni di
I

competenza relative alla spesa del bilancio di previsione, attingendo dalle disponibilità
risultanti su alcuni interventi della spesa stessa, così come è chiaramente indicato negli
Allegati da Al ad A6 ~ tramite interventi sulle entrate (Allegati da A7 ad A16).

I

Contabilmente i capitoli ~ gli interventi oggetto della variazioni sono specificatamente
indicati nell' Allegato A. Da situazione riassuntiva prima e dopo la variazione - il quadro
generale riassuntivo e i risultati differenziali - sono illustrati nell' Allegato B.

I

In relazione alla riduz~one delle spese del personale ad oggi la norma è rispettata, così
come per il patto di stabilità interno.

I

Durante l'esercizio fiilanziario 2011 sono state effettuate una serie di variazioni di
bilancio così come risulta dall' Allegato E.

I

I

La situazione complessiva è così riepilogata:
I

Ii t' ti d 11 E t t d 11 Svarrazione negi l s anzramen l e e n ra e e e e spese:

BILANCIO RIF. +/- VARIAZIONE

I

I

ENTRATE TRIBUTARIE (tit] I)

in aumento A7 45.000,00

in diminuzione AB 1.953.079,26

TOTALE -1.908.079,26

ENTRATE TRASFERIMENTI (tit. Il)

in aumento A9 1.961.842,06

in diminuzione A10 8.762,80

TOTALE 1.953.079,26

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (tit. III)
!

J



in aumento A11 605.328,00

in diminuzione A12 1.000,00

TOTALE 604.328,00

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE (tit. iv)

In aumento A13 110.000,00

In diminuzione A14 110.000,00

TOTALE 0,00

SPESE CORRENTI (tit. I)

in aumento A1 794.988,00

in diminuzione A2 195.660,00

TOTALE -599.328,00

SPESE IN CONTO CAPITALE (tit. Il)

in aumento A3 370.000,00

in diminuzione A4 320.000,00

TOTALE 50.000,00

SERVIZI PER CONTO TERZI (tit. IV-VI)

in aumento A5-A15 35.000,00

in diminuzione A6-A16 35.000,00

TOTALE

DIFFERENZA 0,00

Tutto ciò premesso e considerato si demanda all' Assessore alle Finanze per
l'attuazione delle procedure per l'adozione dell' apposito atto deliberativo, dando atto che
le suddette variazioni modificano il Bilancio di Previsione 2011 e il relativo Piano di

I

Gestione 2011, nonché la' Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 e relativo
Bilancio Pluriennale, dando atto che sono rispettati i principi di veridicità e pareggio del

I

bilancio e tutti gli altri principi richiamati dalla normativa.
Pompei, 17.11.2011

IL DIRIGENTE DE
AFFARI

(dr. Euge i

TIORE
N NZIARI

ISCINO)



AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOST A DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2011- ASSESTAMENTO GENERALE-
VARIAZIONE, DI BILANCIO N. 8

i

Considerato che: I

• con deliberazione ldel Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 2011 sono stati
approvati i documenti di programmazione costituiti dal bilancio di previsione 2011,
dal bilancio pluriennale 2011-2013,dalla relazione previsionale e programmatica
assunte in conformità degli art. 170e 171del Tuel;

• con deliberazione ldella Giunta Comunale n. 132 del 16 giugno 2011 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione in uno con il Piano dettagliato degli
obiettivi; I

• il rendiconto 2010è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del
!

25.07.2011dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 3.483.506,41;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2011è stata effettuata la

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193,comma 2,
del Tuel con la qua~esi prendeva atto della sussistenza degli equilibri di bilancio.

I

i

Letto l'art. 175 comma 8 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il
quale prevede che "l'ente entro il 30 novembre di ciascun anno attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e .di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il

I

mantenimento del pareggio di bilancio";
i
i

Vista l'allegata relazione istruttoria a firma del Dirigente del Settore Affari Finanziari,
dr. Eugenio Piscino, che siifa propria e che qui si intende integralmente riportata;

i

I

Visti gli atti allegati alla suddetta relazione che di seguito si elencano:
I

A. Elenco Variazioni con capitoli;
B. Quadro riassuntivo e risultati differenziali;

I

C. Richieste di variazioni di bilancio;
I

!



D. Variazioni Pluriennali;
I

E. Elenco delle variazioni di bilancio attuate nell' anno
!

Considerato che da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa è emersa
I

la necessità di procedere all'assestamento generale del bilancio per l'esercizio corrente al
I

fine di finanziare le maggiori spese con le riduzioni di altri capitoli di spesa e aumenti di
entrata, mantenendo l'equilibrio di bilancio;

Ravvisata l'urgenza bi ottemperare a detto adempimento in quanto le attività da
espletare sono da ritenersi improcrastinabili sia per l'acquisizione di beni che per
l'espletamento di prestazioni di servizi;

I

I

- l'art. 175 del T.D.ElL.;
I

- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità:
- il bilancio di previsione annuale;
- il piano esecutivo ~i gestione;

I

I SIPROPONE
1) di approvare lalvariazione di assestamento generale del bilancio di previsione

2011, come derivante dall' elenco variazioni (Allegato A e B);
2) l'approvazione Idella variazione di bilancio, dando atto che si ritiene variato in

tal senso il !Bilancio di Previsione annuale 2011, nonché la relazione
previsionale elprogrammatica 2011-2013,il Bilancio Pluriennale di Previsione
2011-2013e il Piano Esecutivo di Gestione 2011;

3) di dare atto che il bilancio di previsione 2011 presenta le seguenti risultanze
contabili prima e dopo la variazione:

!

Visto:

ENTRATA SPESA
Titolo I 18.182.765,58 Titolo I 24.788.263,15

Titolo Il 1.838.213,82 Titolo Il 19.893.216,70

Titolo III 5.891.362,82

Totale entrate correnti 25.912.342,22
I
I

Titolo IV
I

I

19.007.648,86

I

Totale entrate finali 44.919.991,08 Totale spese finali 44.681.479,85

Titolo V 3.078.797,84 Titolo III 3.317.309,07

Titolo VI 4.794.096,89 Titolo IV 4.794.096,89

Totale 52.792.885,81 Totale 52.792.885,81
!



AVANZO DI AMM. APPLlCAT<D

I

TOTALE COMPL ENTRATA 52.792.885,81 TOTALE COMPLSPESA 52.792.885,81

Titolo V 3.078.797,84 Titolo III

SPESA

3.317.309,07

ENTRATA

Titolo I 16.274.686,32 Titolo I 25.387.591,15

Titolo Il 3.791.293,08 Titolo Il 19.943.216,70

Titolo III 6.495.690,82

Titolo IV

I

Totale entrate correnti

I

Totale entratelfinali

26.561.670,22

19.007.648,86

45.569.319,08 Totale spese finali 45.330.807,85

Titolo VI 4.794.096,89 Titolo IV 4.794.096,89
I

~otale 53.442.213,81
I

AVANZO DI AMM. APPLICATO
I

TOTALE COMPL ENT~ATA 53.442.213,81

Totale 53.442.213,81

TOTALE COMPL SPESA 53.442.213,81

5) di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati gli equilibri di
bilancio, come Isi evince dall' allegato prospetto, tutti i principi di bilancio così
come enunciati nell' art. 162 del Tuel e le disposizioni sul patto di stabilità

6) ld'~tderno;t h I d Il' l" ff Ila situazi fi " d Il .1 are a to c e, a ana lSIe ettuata su a situazione manziana e a gestìone
dei residui, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari
generali; I

7) di dare atto che la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell' esercizio di
competenza; I

8) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile;
9) di trasmetterei copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli

adempimenti qi competenza;
I

Pompei, 17.11.2011

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
Ing. Claudio ALFANO
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I

I

I

QUADRO GENERA&Wji~s~riTlVO - ANNO 2011
I

ENTRATA SPESA

Titolo I 18.182.765,58 Titolo I 24.788.263,15

Titolo Il 1.838.213,82 Titolo Il 19.893.216,70

Titolo III 5.891.362,82

Totale entrate correnti 25.912.342,22

Titolo IV 19.007.648,86

Totale entrate finali 44.919.991,08 Totale spese finali 44.681.479,85

Titolo V 3.078.797,84 Titolo III 3.317.309,07

Titolo VI 4.794.096,89 Titolo IV 4.794.096,89

Totale 52.792.885,81 Totale 52.792.885,81

AVANZO DI AMM. APPLICATO

TOTALE COMPL ENTRATA 52.792.885,81 TOTALE COMPL SPESA 52.792.885,81

ENTRATA SPESA

Titolo I 16.274.686,32 Titolo I 25.387.591,15

Titolo Il 3.791.293,08 Titolo Il 19.943.216,70

Titolo III 6.495.690,82

Totale entrate correnti 26.561.670,22

Titolo IV 19.007.648,86

Totale entrate finali 45.569.319,08 Totale spese finali 45.330.807,85

Titolo V 3.078.797,84 Titolo III 3.317.309,07

Titolo VI 4.794.096,89 Titolo IV 4.794.096,89

Totale 53.442.213,81 Totale 53.442.213,81

AVANZO DI AMM. APPLICATO

TOTALE COMPL ENTRATA 53.442.213,81 TOTALE COMPL SPESA 53.442.213,81



ALLEGATO B
RISULTATI DIFFERENZIALI - ANNO 2011

I

A)

i

E lllbrl . I f· ..qui I no economico rnanzrano
I

Entrate titoli I - Il - III I

I

I

I

Quote di capitale per l'ammortamento dei mutui
1

Avanzo di amministrazione applicato +

+ 25.912.342,22

24.788.263,15

1.124.079,07

817.309,07

0,00

306.770,00

Spese correnti

Differenza

Differenza

B) Equilibrio finale

Entrate finali (avanzo ( titoli I - Il - III - IV)
I

Spese finali (disavanzo + titoli I - Il)

+ 44.919.991,08

44.681.479,85

-238.511,23finanziare

Saldo netto da

impie are

I

I

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titoli I - Il - III + 26.561.670,22

Spese correnti 25.387.591,15

Differenza 1.174.079,07

Quote di capitale per ammortamento dei mutui 817.309,07

Avanzo di amministrazione applicato +

I

Differenza 356.770,00

B) Equilibrio finale
I
I
I

Entrate finali (avanzo 1+titoli I - Il - III - IV) + 45.569.319,08
i

Spese finali (disavanzo + titoli I - Il) 45.330.807,85
I finanziare -238.511,23

Saldo netto da
I Impiegale



i Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: finanzi~rio@comune.pompei.na.it 8 081-8576228 ~fa

lazza Bartolo Longa, 36 • 80045 • Pompei (Na

I

cITTA' DI PPMPEI
Prot. 36650;del 21-10-2011
INTERNO I

\111111111111111
I

i

!

Oggetto: Assestamento generale di bilancio
I

Al fine di favorire l'attuazione dei programmi e dei progetti entro la fine
dell'esercizio è necessario predisporre la variazione di assestamento generale,
fissandolo in anticipo rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 175 del Tue!.

i

Per tali motivi si 'invita le SS.LL.a predisporre le richieste di variazione (in
entrata e in uscita)entrd il giorno 4 novembre. Le richieste di variazioni di interventi

I

del bilancio o di capitoli di PEG vanno redatte in modo esaustivo e completo,
indicando chiaramente la finalità dell'attività che si intende realizzare.

!

!

Le richieste vanno accompaqnate da ogni allegato che si ritenga utile ai fini della
chiarezza espositiva e per far meglio adempiere i propri compiti a tutti. i soggetti
coinvolti nell'atto di variazione - Dirigente Finanziario, collegio dei revisori e
consiglieri comunali ecc.Ì

I

Le suddette richiesta dovranno essere firmate dal Dirigente competente e vistate
dall'assessore di riferimento.

I

Si richiama l'attenzione sulle modalità operative delle suddette richieste e sul
rispetto della tempistica.1

I

Certi della consueta dollaborazione, si porgono distinti saluti

AI DIRIGENTI DEI SETTORI §.

e p.c. AL SINDACO
ALL' ASSESSORE ALLE FINANZE

SEDE

Il Dirigente
dr. Eu

Pompei, 2011



CITTA' DI POMPEI
Prato 38440 de! 10-11-2011
INTERNO

CITTA' DI POMPEI
Provincia di Napoli ~ ~ I m~I~1/ 1111~ ~I 1/1

AI Dirigente Settore Finanziario
Dott. Eugenio Piscino

SEDE

Oggetto: Assestamento Bilancio 2011.

A riscontro della nota n. 36650/11 si comunica di aver già provveduto, in sede di
Salvaguardia ad operare dovute variazioniper i Capitolo di competenza.

AI momento non rilevano ulteriori necessità.



I

I ,

G::ITTA DI POMPEI
I

Provincia di Napoli

Pompei, 14.11.2011
cITTA' DI POMPEI

IPfot. 39059 del 15-11-2011
INTERNO

I I
I

OGGETTO: proposta di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 Dlgs 267/00 e s.m.i.

Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediate conoscenza diretta del mondo del
I

lavoro, il Comune di Pompei da tempo accoglie presso le proprie strutture tirocinanti ai sensi della
I

L. 196/97 e s.m.i .., si è or1 in procinto di stipulare una convenzione per l'inserimento al lavoro
I

con il Centro per l'impiego: di Pompei, per l'inserimento di n. 3 tirocinanti, per sei mesi, a partire

dal mese di dicembre 20 Il.1

Il costo mensile per ogni i singolo stagista, tenendo contro del rimborso spese e della dovuta

assicurazione INAIL e per responsabilità civile- assicurazioni che la convenzione in parola
I

prevede a carico dell'ente ospitante - è pari a circa 850 €.
I

Le somme residue, allo stato presenti al competente capitolo di bilancio annuale 20 Il, sono
I

sufficienti a coprire i costi per il mese di dicembre del c.a.

Nel bilancio pluriennale non sono presenti le somme occorrenti per la copertura della spesa per

l'anno 2012, pari a I

€ 850 X n. 3 stagisti X n. 5mesi= € 12.750.
I

Si propone, pertanto, una rari azione del bilancio ai fini della copertura della spesa così come

sopra indicata e per le motivazioni esplicitate, ai sensi dell'art. 175 TUEL .
i

I

Il funzionariodel;j;ZiO Personale

Dott.ssaLiliana~

Al Sindaco
Avv. C. D'Alessio

Al Dirigente del Settore AAFF
Dott. E.Piscino

Il Dirigente Affa.ftçf.\. enn~elr.ali

DotI.LU~i \;\a i



CITTA' DI POMPEI
Prot. 39443 del 17-11-2011
INTERNO

I

Settore Mari Sociali e Demografici
Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (Na)

Tel./Fax 081.8576256

"'7 Al Dirigente del II Settore - Affari Finanziari

Ep.c.

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Oggetto: relaifone dettagliata su proposta del settore III su assestamento generale di bilancio 20 Il, e certifìcaifone
I
i

sull'esistenza o meno di debitifuori bilancio riconoscibili.
i
I

Facendo seguito alla comunicazione prato 36650 del 27.10.2011 a firma del Dirigente del II Settore,

dottoEugenio Piscino avente ~d oggetto "assestamento generale del bilancio"
i

I SI TRASMElTE

in allegato il prospetto di P,EG spesa con le variazioni in aumento ed in diminuzione, in conto
!

competenza, proposte dallo I scrivente con motivazione delle stesse riportate nelle note a ciascun
capitolo.

Per ciò che concerne la fattispecie di debiti fuori bilancio di competenza del III settore si attesta
I

l'assenza degli stessi alla data bdierna.

Cordialità.

Pompei, il 17 novembre 2011

Allegati:

1. Prospetto di Peg spes~con variazioni in aumento e diminuzione proposte.

Il Dirigente del III Settore
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Reg. p.m. N..Jg~8
Del 2 r; OTT. 2011

POLIZIA MUNICIPALE
Piaza Schettini n.l - 80045 POMPEI (NA) - teI.0818506164 - fax 0818505298

CITTA' DI POMPEI
Prato 36393 del 26-10-2011
PARTENZA

ALL' ASSESSORE AL PERSONALE
Vice Sindaco Ing. C. Alfano

p.c. AL DIRIGENTE II SETTORE
SEDE

') ,,):>'.,t .
OGGETTO: Comunicazioni circa esaurimento del fondo straordinario 2011.

Modalità di integrazione del fondo straordinario.

Si fa presente che nei mesi di ottobre 1 novembre e dicembre vi saranno
manifestazioni di natura eccezionale e di grande rilievo per la città, con previsione,
tenendo ben presente il fine ultimo di garantire il regolare svolgimento di detti
eventi , dell' impiego di un notevole numero di operatori appartenenti la P.M.

1. Nel mese di ottobre , oltre alle ricorrenze già trascorse , quali la Supplica
della B.Y. del Rosario e la yo edizione della festa della Città , per tutto il
mese vi saranno pellegrinaggi provenienti da ogni parte di Italia, inoltre , nei
giorni antecedenti la ricorrenza della commemorazione dei defunti , appare
indispensabile predisporre assidui controlli di natura commerciale e di polizia
stradale ,oltre che nei pressi dell' area cimiteriale, anche nelle zone adiacenti
il mercato dei fiori di via Don Gennarino Carotenuto , allo scopo di
contrastare le problematiche emerse dalla riunione tenutasi in data
17/10/2011 , alla presenza del Sig. Sindaco ,con esponenti del Consorzio
Campano del floro vivaismo ,operante in via Don Gennarino
Carotenuto(Mercato dei fiori).



2. Nel mese di novembre, il 12 e 13 , è prevista l'annuale ricorrenza della
discesa e venerazione dell'ICONA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
con il "BACIO'",

3. Nel mese di dicembre ricorrono la festa della Immacolata Concezione e tutte
le festività Natalizie.

Pertanto ai sensi del 20 comma dell' art. 14 del CCNL risulta necessario integrare il
fondo dello straordinario fino alla fine dell'anno 2011 così come da prospetto:

PRESUMIBILMENTE
OTTOBRE

Dipendenti ore importo medio TOTALE
8 giornalieri 128 euro 15,00 euro 1920,00

NOVEMBRE
Dipendenti ore importo medio TOTALE

Comm. Defunti 4 giornalieri 16 euro 15,00 euro 240,00
Bacio Madonna 4 giornalieri 16 euro 15,00 euro 240,00

DICEMBRE
Dipendenti ore importo medio TOTALE

Immacolata C. 4 giornalieri 16 euro 15,00 euro 240,00
Fest. Natale 5 giornalieri 40 euro 15,00 euro 600,00

Totale complessivo PRESUNTO necessario fine alla fine dell'anno 2011, euro 3240,00

SALVO ULTERIORI IMPROGRAMMABILI ESIGENZE(SINISTRI STRADALI- P.G.-
EDILIZIA) PER LE QUALI SI DEVE PREVEDERE ULTERIORI euro 4000,00

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7240,00

Il Dirigente
, Coman e la P.M.

\' -,T. Col. Dott. Petrocelli

\\
)
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CITTA' DI POMPEI
Prato 37846 del 07-11-2011
INTERNO

~IlW m ~1I1III1111

Al Dirig. II Settore
Dott. Eugenio Piscino

al Sindaco
avv. Claudio D'Alessio

e, p.c.

all' Assessore alla P.M.
Prof. Giuseppe Leone

al Segretario Generale
Dott. ssa M. B. Tedesco

OGGETTO: incremento fondo capitolo n° 982/1 bilancio 2011.

Premesso che, quest' Ufficio a breve dovrà curare i seguenti lavori di segnaletica
stradale:

1. riqualificazione di Piazza Immacolata;
2. messa in sicurezza della rampa di Villa Dei Misteri con 1'installazione di paletti

para pedonali;
3. acquisto di specchi parabolici;

considerato che, allo stato il fondo in oggetto risulta carente, come già comunicato
con nota n° 48/2011 in data 28 febbraio 2001, circa !'incremento del fondo destinato all'
Ufficio Segnaletica Stradale;

pertanto, per i motivi sopra descritti, si chiede urgentemente di reperire fondi da
traslare sul capito 982/1, in quanto non congruo alle necessità impellenti di questa A.C..

:~~~a Stradale
ano Mario
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RHiISTRC) SEGNALETICA STRADALF N 4:\2011

"
Re Al Dirig. Il Settore

Dott. Eugenio Piscino

Al Dirig. IV Settore
Dott. Gaetano Petrocelli

e. p.c. Al Sindaco
avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: iucrerueuto fondo destinato allUfficiu Segnaletica Stradale.
Art. 208 c.d.s, - capitolo n? 982.1 - bilancio 20 II.

Premesso che, questUfficio Segnaletica Stradale nellanno 2010 ha curato lavori
per un importo di spesa di circa 50.000 euro;

Considerato che, su impulso d<.~ll'A.C., sono stati predisposti nel mese di febbraio
c .a.. lavori per l'installazione di segnaletica verticale ed orizzontale da effettuarsi in
zona Villa dei Misteri (ord. n" 36 del 09/02/20 Il l, comportanti un impegno di spesa di
C 10.000:

che, su 3 rotatorie situate in punti strategici di Pompei, sono stati completamente
distrutti 4 impianti di segnaletica luminosa, a causa di sinistri stradali, per cui, onde
salvaguardare la corretta viabilità, occorre urgentemente ripristinare la segnaletica
luminosa mancante (vedi relazione di servizio stilate da personale del Comando Polizia
Municipale ):

che, per motivi di Sicurezza, urge completare la segnaletica orizzontale e
verticale in via Mol inelle. così come richiesto più volte dal Comitato Cittadino "Via
Molinellc": ( vedi note all.te del Comitato Cittadino e Esposto denuncia presentata
presso la stazione dei Carabinieri di Pompei circa la mancanza di segnaletica ed altro );

Pertanto. alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene esiguo il fondo assegnato
per la segnaletica stradale ( e 20.000 circa) per l'anno 20 l I, in quanto non congruo alle
necessità impellenti di questa A.C .. e si propone di implementarne le risorse.

! .

JI resp. Uff.I.C. io S)~aletica Stradale
istr. diretti:)l.Q--P~eJlzano Mario

" \



CITTA , DI POMPEI
Prato 38169 del 09-11-2011
INTERNO

Il ~ l ~ III ~ II~ 11111111111111
V SETTORE TECNICO

Piazza Barto L0l1g0, 36 80045 - Pompei (No)
Tel 081 856 2803 - utc.pompei@tiscali.it

---v Al Dirigente AAFF
Dr. E. Piscino

I 8 NOv. 2011
.fI§ /8
h, !lòf' 64.

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

Al Segretario Generale
Dr.ssa B. Tedesco

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2011. Richiesta variazioni di bilancio.

In riferimento alla nota prot, prot. 36650 del 27/l 0/20 11, si indicano in particolare le richieste
d variazione dei seguenti capitoli di spesa:

L.-- Cap. 114.1- intervento 1.01.02.03- richiesta di +€. 7.500 per miglioramento della sicurezza su
luoghi di lavoro - Igienizzazione locali comunali

z--Cap, 250.11 - intervento 1.01.06.03 - richiesta di + 1000 per manutenzione ordinaria
ascensori comunali

Cap. 244.09 - intervento 1.01.06.02 - Acquisti tramite economato + 1.000 per acquisti di beni
V settore ( stampante e macchina fotografica digitale)

Cap. 1154.02 - intervento 1.09.03.03- Acquisto 5 divise complete P.C + acquisto attrezzature
emergenze per €. 7.000

Ing. Mi Fiorenza

mailto:utc.pompei@tiscali.it


CITTA , DI POMPEI
Prato 38579 del 11-11-2011
INTERNO

V SETTORE TECNICO
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

Tel 081 856 2803 - utc.pompei@tiscali.it

1 O NOV. 2011
n. 49 07 e.p.c

....-tr AI Dirigente MFF
Dr. E. Piscino

AI Sindaco
Aw. Claudio D'Alessio
AI Segretario Generale

Dr.ssa B. Tedesco

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2011. variazioni di bilancio. Richiesta aumento budget di
spesa per straordinario del settore Tecnico.

In riferimento alla nota prot.. 36650 del 27/10/2011, si integrano le precedenti richieste di variazioni ed
particolare si evidenzia la necessità di integrare il fondo per lo straordinario per i motivi di seguito esposti.

1) Che a seguito di una riunione sullo stato dei controlli, tenutasi con l'Ass. La Mura la scorsa
settimana, è emersa la necessità di procedere ad una serie di controlli serali (oltre a quelli mattutini già svolti
ordinariamente dal Nucleo ambiente) congiunti tra il Servizio di Protezione Civile e Servizio Ambiente sul
rispetto delle regole della raccolta differenziata da parte dei cittadini del territorio comunale, che sovente
depositano in maniera incontrollata i rifiuti in base al calendario stabilito, il tutto sempre finalizzato a cercare
di rispettare l'obiettivo di RD mino di legge ( 50% per il mese di Dicembre) . Considerato che per dare
attuazione a quanto previsto, soprattutto negli orari serali (momento di maggior deposito dei rifiuti) in
maniera coordinata e programmata tra il Nucleo Ambiente, il Servizio di Protezione Civile e la ditta, che
svolge il servizio di raccolta Igiene Urbana,occorre quantificare preventivamente l'importo/budget da
richiedere.

Che occorre tener o conto che l'espletamento di tali compiti deve essere svolto fuori orario normale
di lavoro, in un turno serale dalle ore 21.00 alle ore 24.00 ( 3 ore), per un massimo di 6 volte al mese, per
complessivi 2 mesi fino alla fine dell'anno 2011, tenendo anche conto dei periodi di ferie.

2) La Protezione Civile di concerto sempre con il servizio Ambiente dovrà procedere alla consegna
di oltre 575 bidoni per ufficio e 974 bidoni carrellati ai cittadini del comune di Pompei. Le consegne in base
alle esigenze della ditta e dei cittadini potranno non sempre coincidere con l'orario di rientro e non sempre
terminare negli orari d'ufficio

3) Interventi da parte della Protezione Civile e degli operai comunali per calamità derivanti da
precipitazioni. Nelle settimane precedenti vari sono stati gli interventi urgenti e non programmati della P.C. e
dagli operai comunali, fuori orario di lavoro e nei giorni festivi che vanno necessariamente regola rizzati.
Occorre comunque avere un plafond disponibile anche futuri interventi che potrebbero verificarsi in caso di
condizioni meteo avverse.

4) lavori in Economia per edifici comunali che vanno completati - Trattasi di lavori una tantum per il
trasloco e per le rifiniture del Circolo del forestiero da parte degli operai comunali
Si Richiede sulla base dei calcoli effettuati e tenendo conto anche dell'indirizzo politico espresso

anche dal Sindaco e dai rispettivi Assessori al Ramo, i seguenti importi:
1. Nucleo Ambientale e relativo Coordinamento ---- --------E.1.000
2. Servizio di Protezione Civile e relativo Coordinamento ----E.4.000
3. Operai Comunali e relativo Coordinamento----------------E.5.000

Totale incremento fondo straordinario UT V settore €. 10.000

Il Diri~,.TI:~.Settore
Ing. M~orenza

mailto:utc.pompei@tiscali.it


V SETTORE TECNICO
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

Te) 081 8576 423 - utc.pompeiiaJ.tiscali.it

Al Dirigente AAFF
Dr. E. Piscino

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2011. Richiesta variazioni di bilancio.
Integrazione

In aggiunta alle variazioni già comunicate SI richiedono le vanaziom al bilancio pluriennale
2011/2013 di seguito evidenziate:

1) Variazione in aumento da finanziare con diminuzione di altre spese o aumento entrate correnti

Annualità 2012- intervento 1.01.02.03 ( cap. 114) - miglioramento sicurezza e salute dei dipendenti
sui luoghi di lavoro + €. 65.010,00
Annualità 2013- intervento 1.01.02.03 ( cap. 114) - miglioramento sicurezza e salute dei dipendenti
sui luoghi di lavoro + €. 65.010,00
Totale variazioni + 130.020,00

Motivazione : gara pluriennale per interventi di miglioramento dei luoghi di lavoro e controlli
medici al personale intero

2) Variazione in aumento per entrata ed uscita - spesa di investimento correlata ad entrata in conto
capitale - sul bilancio pluriennale 2011/2013- annualità 2012

Previsione entrata 2012- risorsa 4041040 - cap 852/1 - trasferimento Provincia per acquisto
attrezzature ( investimenti) per raccolta differenziata €. + 33.350,58

Previsione Uscita 2012- Intervento 20090505- acquisto attrezzature per raccolta differenziata -
investimenti €. + 33.350,58

Motivazione : assegnazione finanziamento da utilizzare per acquisto attrezzature RD o isola
ecologica

Il Dirig{tL V settore
Ing. Mic~Fiorenza
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CITIÀDI
POMPEI
Pi\TRIMONIO DELIJJJ'v\ANn~À.

... 06666

VIO Settore Tecnico - Uff. LL.PP. - Urbanistica
tel. 081/8576414 - fax 081/8576411

comunepompeillpp@virgilio.it

CITTA' DI POMPEI
Prot. 37373 del 03-11-2011
PARTENZA

\l1lll1l1l1ll1i~
Al Responsabile

del Cimitero Comunale
Istruttore Direttivo Carmine CASCIANO

e p.c.
Al Dirigente del IlO Settore

Dott. Eugenio PISCINO
SEDE

Oggetto: Lavoro straordinario in occasione della commemorazione dei defunti.

In occasione della Commemorazione dei defunti, è necessario assicurare la massima
presenza da parte di tutto il personale in servizio presso il cimitero comunale al fine di garantire il
servizio anche in tale circostanza eccezionale.

Si autorizza pertanto, lo svolgimento delle attività fuori dall'orario ordinario di lavoro
per complessive quarantadue (42) ore pro-capite ad eccezione del personale assunto con rapporto
di lavoro a tempo determinato parziale al quale è consentito l'orario straordinario solo nella
misura del! 0% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale.

Si precisa che, qualora non venisse impegna~nesa presunta di € 4.000 circa, le 0j /'
di straordinario verranno compensate inferie. o t56J/ ~

::

~IA /~ ~. -V·Ci ~ _~~~~~~~C
sf!ì':" -,;

mailto:comunepompeillpp@virgilio.it
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I CITrÀDI

POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

Al DIRIGENTE AA.FF.

Dott. Eugenio Piscino

Il sottoscritto Dirigente del VI Settore

PREMESSOCHE

In tempi brevi verrà indetta la gara relativa all'illuminazione natalizia nella Città, si chiede alle
SS.VV. di disporre l'incremento del Capitolo di Bilancio relativo alla detta illuminazione natalizia di

€ 10.000 prelevando la somma corrispondente dal Capitolo di Bilancio relativo agli Eventi Natalizi

incardinato quest'ultimo presso il VII Settore, così come concordato con l'Amministrazione, il
Dirigente VII Settore e l'Assessore al Turismo.

Si prega disporre con urgenza stante la necessità di indire la gara relativa alle luci natalizie entro
tempi brevissimi.



CIITÀDI

POMPEI
PATRIMONIO lJEIJ.1L'vL\NITA

o 4 NOV. 20!1

... 06761

vr Settore Tecnico - Uff. LL.PP. - Urbanistica
tel. 081/8576414 - fax 081/8576411

comunepompeillpp@virgilio.it

~ Al Dirigente del Settore
Affari Finanziari

e p.c.
Al Sindaco

All'Assessore alle Finanze
Loro Sedi

Oggetto: Assestamento generale di bilancio.
Risposta alla nota del 27/l0/2011 prot. Gen. 36650

In riferimento all'oggetto, si comunica la necessità di un incremento di alcuni
capitoli in particolare quelli inerenti la manutenzione straordinaria delle scuole e degli
immobili comunali, per soddisfare le richieste pervenute dalle Direzioni Didattiche e
dai Presidi, per interventi necessari ed urgenti.

SPESE NECESSARIE:

Manutenzioni straordinarie e di adeguamento alla normativa dei Plessi scolastici
e per eventuali interventi di somma urgenza si richiede la somma di € 200.000,.
Manutenzione immobili comunali € 100.000,. -j

Si comunica altresì che e necessario lo stanziamento della somma di € 4.500,00
per lavoro straordinario effettuato e/o da effettuare dal personale distaccato
presso il Cimitero Comunale, nelle circostanze quali:

• Commemorazione dei Defunti
• Festività Natalizie.

Si allega documentazione comprovante le necessità sopra evidenziate.

Il Dirigente vr L--_
Ing. ~ndr~~~rta'-

mailto:comunepompeillpp@virgilio.it
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Scuola secondaria di I Grado 06 6 9 2
"Amedeo iVIaiuri " Pompei

Viu S... "lbbull(lio • Tt!LFux 0818599148 Presidenza 0818598073 80()45 POMPEI O•••:..)
C.F,: 8200990063/S Codice Mecc, NAI'vD/139900E' e-mail: 031l1ill39900e@isrruzionc.it

a 3 J~o V. 2 l) 11

..----- --.-- --- -- -- '- "--.-- ..-- --o.. ._ ...

Pompei, 27 ottobre 2011

CITTA' DI POMPEI
P t 37066 del 02-11-2011ro .

- AI Sindaco
~/I'Assessore all'Istruzione

- All'Ufficio VI
Ing. Nunziata

Ilrlr1111 III III I 11111Il 1111111111

OGGETTO: ulteriore richiesta interventi
Città di Pompei

A segUIto del sopra/luogo dei Vs tecnici si ribadisce lo richiesta per gli interventi
sottoelencati specificando che lo scuola ha ottenuto finanziamenti PON dalla Comunità
Europea per l'acquisto di strumentazioni per l'allestimento di aule speciali.
Si precisa che tali acquisti devono eSSere ultimati entro il 31 dicembre 2011
(installazione e collaudo incluso) pena la perdita dei finanziamenti.

I Lavoro da realizzare Priorità I

i Imp'ianto e.lettri~0 -.--- "-r---I laboratorio linguistico I !

Per n.24 postozioni VRGENlTSSIMO Ila scuola si. dotato di tale strumentozione
alunni e n.l postazione I con i fondi europei PON nel maggio 2011.docente I

~_.. l! I

I .-----.;---- '-- I Son~ stati' erog~ti a"~~la ulteriori' fondi'

I I Iper "ampliamento del laboratorio linguistico:
I Ampliamentolaboratorio I I realizzato di recente. Si richiede di ampliare,
I URGENnSSI~ I "aula adibita a laboratorio (di fatto, si tratta I

fil19.Ulstico I I

di ripristinare il vecchio stato dei luoghi'
I attraverso lo spostamento di una parete non I

I-- ..---.----~----- ..--. Il\portant~, ----~._-_..J

-------------.---, ..--- '-- -- ..•---.--.- ....-.----------- ..,-...-- .. --I

SEDE CENTRALEDr VIA S.ABBOND!Q

Note
,.,._- ._- ..-

Confidando, nella Vs. ~0i!f~rFlZif~e si Pof9ono cordiali saluti.
CITTA Df ~ _,~.

"ROVINCIA DI NApOLI . ""'~""" ;,~ ";-- ~
'\" . D" ore.;. .: •..•..ò ••••••• i••'· , ... 0._....:. ... :;.. -l' . • .

Origino SEn ,.~..,.... IfJge. · ·:::'; ..••• f ••• '........ ':.t1.~~,tr ente Sco astlco
Copia. .. · .... :E·..G·E..N..E.. ·RA·L·E·P· .. ~...~e·~·;~·i.·Ge..n..................; "'1 G~9iU o
OIRETTOR 'L. , -, ., .,

S; ·tr~;~~~;t~·;~~·~~/~~~tt)il~~': ;~~~~~·t~'j~·~~·I~~~t·tt~ t
d • a se ~ecessarlo di evader] nel : rspe o a . !aven o cvra, ' " t: -. , l

della l n 241/90 e succe ss.ve rr o I le e. ". io/ ,
. . . SI l;R .~INJo., \ \

' n '\ i. ·"iA·~~1 "<f.',"CO " ~~p""""'............ ". c, i \ !

\
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CITTA' DI POMPEI
Prot, 34806 del 14-10-2011
ARRIVO1 7 O TT. 2011

II~III~II~I~IIIIIIIII~~I~II~II~III~III~II, 063314 MINISTERO DELLA P,I.

Dip artimento per Programmazione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali _ Ufficio V

DIREZIONE DIDA ITICA STATALE 2° CIRCOLO - p O M P E I

Via Parroco Federico n" 83 - fil 0818506209 - telefax 08V8506929

Codice Scuola: NAEE220002 - c.F. 82015230632

Prot, 1/°:1770 lB32/PON
Pompei, __ 10/1 0/2011

- Al Sig. Sindaco COMUNE DI POMPEI

Oggetto: Ric i esta adeguamenti edilizi. Sollecito

Facen; seguito alle ns. note prot, 54:98/B:12Pon e prot. 54:99/B32Pon del 27/09/2011, si
sllIlecildno gli ; itcrventi tecnici per t'ffdtulrt' gli ddl'guarnenti edilizi necessari per la realizzaziune di
Ic1blìralori in!' 't11atici nei plessi: CAPONE - .\fARICONDA _ CELENTANO E LFFICI DI
Ulf;;E7fCì\.'E, cl P,ll'lil'U1are U rgenzc1

dl'J1e ,1PP,ln'Cl'I1i,ltun'
l' giuslificdta dalia scadenza imminente per l'acLjuisto l'
i:lf,1rmcltillw lll'ILllnbilo delll' illi/idlive lll, )fjn,lIl/iall'

l'inst.l1l.l/illl1"

L,l m, "atd realizz,l/ione di ledi interventi cumporterdlbe la perdita dei final1/idl1ll'llli I,','n
11l1tl'\',l/i .i.uu nei confronti dl'!l'ull'n/d pumreidnd, oltre che !.1l'r il patrirnonìo d!'l .2 CirnJ/u

..;l l'Cl!",.) , .
i)d sl'llsihlil:l dell,l
" distinti 'c.l1ull.



28SET.2011

I o 6 O l S

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
Via Parroco Federico, 83 - 80045 POMPEI (NA)

tel. 08118506209 -fax 08118506929
Codice Scuola: NAEE220002 - C.F. 82015230632

Prot. 5-:,:t,-, /A39
Pompei lì 22/09/1 l

CITTA' DI POMPEI
Prato 32353 del 27-09-2011

\11~li1\~IIIIIII\\\III!I\I~11111\Ilii \Ili
- AI Sindaco
- All' Ass. alI'Istruzione
- Al Dirigente dell 'Ufficio Tecnico
- Al Dirigente dell 'Ufficio Scuola

CITTA di POMPEI

Oggetto: Richiesta intervento urgente al plesso Messigno Infanzia.

Ai fini dell' incolumità dei piccoli alunni e del personale in servizio al plesso indicato in

oggetto urge provvedere alla messa in sicurezza dei termosifoni, in quanto le tubazioni di

collegamento. entrata c uscita, sono sprovvisti di protezione.

Inoltre. si rammentano le precedenti richieste:

• realizzazione di uno spazio per curare l'igiene personale degli alunni diversamente abili;

• l'installazione di porte di emergenza nelle aule ospitanti le sezioni A ed E;

• sostituzione di alcune maniglie finestre.

Pertanto si sollecita. cortesemente. un rapido intervento

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti. ,~~
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 31314 del 20-09-2011
ARRIVO
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.HINISTERO DELL 'TSTRLZIONE, DELL TNIVERSITA' E DELLA RICERCA

}O CIRCOLO POJIPEI "Luigi Leone"
Via Colle S.Bartolomeo ,11- 80045 PO~[PEI (NA)

Tel.OS L8506180-tel/fax 081/8507645
COD :\IECC NAEE 16200i· CODFISCS::OiJi5J0635

primopompei@libero.it WWW.pompeiprimocircolo.it
2 1 SET.2011

'05816Prato n . .2:' z3> /,C\ 3 5

Pompei, 17 settembre 2011

Oggetto: Richiesta di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici del
1° Circolo Didattico di Pompei

Al signor SINDACO
All' assessore all' istruzione

~Al Dirigente Ing. Michele Fiorenza--------'> Al Dirigente Ing. Andrea Nunziata
del Comune dI
POMPEI (NA)

Considerato che la stagione delle piogge è ormai vicina, per evitare infiltrdzioni d'acqua e
allagamenti, si segnala nuovamente la necessità e l'urgenza dei seguenti interve.uì tlwnutentivi:

PLESSO "TITO MINNITI" (TREPONTI)
Messa in sicurezza, attraverso un' idonea copertura con pannelli, delle scale e del ballatoio
ddl'ingrcsso esterno, estremamente scivolosi in caso di pioggia.

PLESSO CAPOLUOGO

Intervento alla balaustra dell'ingresso di via Colle S. Bartolomeo, che continua a presentdre evidenti
segni di intìltrazioni d'acqua.

Sicura del vostro intervento, si porgono clistinti saluti.

La Dirigente Scolastica
(dofrls{I.\·udia Cifarel/o)

mailto:primopompei@libero.it
http://WWW.pompeiprimocircolo.it
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 12930 de! 14-04-2011
PARTENZA

IlillllIlIllIlll~1
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AI Dirigente il V Settore

Ing. Michele Fiorenza

''';;i AI Dirigente il VI Settore

Ing. Andrea Nunziata

e p.c, all'Assessore all'Istruzione
Prot. Pasquale Avino
LL.55.

al Rappresentante dei Genitori
del Primo Circolo Didattico
Federico Esposito

Oggetto: richiesta installazione cancello - messa in sicurezza cortile della Scuola del Primo
Circolo di Pompei.

In merito a quanto in oggetto ed alla richiesta che per brevità si allega, invito le SS.VV. a
provvedere a rimuovere le situazioni di pericolo segna/ate, al fine di garantire la pubblica e privata
incolumità.

Cordialmente saluto.

Pompei, 13Aprile 2011

Avv. Claudio D'Alessio



CITTA' DI POMPEI
Prato 12832 del 13-04-2011
RRRIVO

~aew.~
Ufficio tecnico Settore V e VI

Co. Comune di Pompei
Piazza Bartolo Longo, 36

80045 Pompei (NA)

Egr. Assessore
Pasquale Avino

Co.Ufficìo Scuola
Comune di Pompei

P.zza Bartolo Longo 36
80045 Pompei

Oggetto: richiesta installazione cancello - messa in sicurezza cortile della Scuola del Primo Circolo di
Pompei

Con la presente,

il sottoscritto Federico Esposito, nella qualità di rappresentante dei genitori del Primo Circolo didattico del
Comune di Pompei,

considerato che

nel cortile antistante l'ingresso della Scuola materna:

- Vi è un piccolo locale adibito a centrale termica e che lo stesso, presenta una rientranza tale tia consentire

un accesso pericoloso per chiunque e spesso diventando luogo di deposito rifiuti, per il quale si chiede

linstaliazione di un cancello, volto ad impedire un ingresso incontrollato e nel contempo una messa in

sicurezza di un luogo frequentato soprattutto da piccoli, non sempre consci del pericolo.

Tra l'altro, al momento non vi è la possibilità di un accesso controllato né di persone nè di vetture, pertanto,

si ritiene opportuno, chiedere anche, la sostituzione del cancello all'ingresso, lasciando libero l'accesso alla

Protezione civile, concedendo solo il passaggio pedonale ai genitori e bambini.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo

Distinti saluti.

Pompei



Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
SCUOLA SECONDARIA 01 (0 GRADO - "MATTEO DELLA CORTE"

Presidenza tel, 081 8506194 - Segreteria tel e f..1X 081 8631747
Via Astoretle - 80045 POMPEI (NA)

Codice Scuola NAI\iIM39800P - C.F.8:2011670633

Prot. n. 2393/A2

CITTA' DI POMPEI
Prato 31316 del 20-09-2011
ARRIVO

URGENTE
Pompei, 19/09/2011

Trasmissione telefax
081 8506015 VI'",- ....,::;,. ...:iINDACO

Avv. Claudio D'Alessio
CITTA' di POMPEI '058714

081 8576410 Al Dirigente Ufficio Tecnico
C.A. Ing. Michele Fiorenza
CITTA' di POMPEI

081 8576411
AI Dirigente Ufficio Tecnico VI Settore
Servizio Edilizia Scolastica-=:> C.A. Ing. Andrea Nunziata
CITTA' di POMPEI

Oggetto: Infiltrazioni d'acqua e maifunzionamento impianto elettrico

Facciamo seguito alla ns. comunicazione (nota prot. 2363 del 16/09 u.s.) per
segnalarvi che il corto circuito dell'irnpiar,to elettrico al piano terra (Iato laboratorio
musicale), con ogni probabilità, si verifica per una infiltrazione di acqua proveniente
dagli scarichi dei bagni posti ai piani superiori. L'acqua, spandendosi sul soffitto dei
locali del piano terra, ha raggiunto una plafoniere di illuminazione provocandone il
corto circuito ed il conseguente distacco del misuratore dell'energia elettrica.

Inoltre, l'acqua deteriora la contnJsoffittatura presente nel locale depositoattiguo al bagno.

Si confida nel pronto intervento di~i tecnici comunali per l'eliminazione delguasto.
L'occasione è gradita per porgere i nigliori saluti.
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 33359 del 04-10-2011
PARTENZA
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AI Dirigente il VI Settore

Ing. Andrea Nunziata

e p.c. ali' Assessore all'Edilizia Scolastica
Prof. Pasquale Avino
L L. 55.

al Dirigente Scolastico

Scuola Secondaria di I Grado
"Matteo della Corte"
Prof. Franca Martire
Ut. fax 081 863 1747

Oggetto: Docente Prof.ssa Orlando Concetta: Richiesta abbattimento barriere architettoniche.

In seguito alla comunicazione a firma della Dirigente scolastica Prof.ssa Martire,che per
brevità si allega, La invito a provvedere ad eliminare le doglianze lamentate, valutando anche
l'opportunità di installare un ascensore esterno o un montascale per diversamente abili.

Cordialmente saluto.

Pompei, 3 ottobre 2011

\ / ~ /\ /"---- x.; "-.../',,-<. l-
Il Sindaco

Aw. Claudio D'Alessio



o 4 n T T. 2rH-~ H-. ------~~------_____,

'06105.
Ufficio Scolastico Regionale per tu Campania

SCUOLA SECONDARIA 01 l° GRADO - "MATTEO DELLA CORTE"
Presidenza tel. 081 8506194· Segreteria te l/fax 081 8631747

Via Astolelle • 80045 POMPEI (NA)
Codice Scuola NAMM39800P - C.F. 82011670633

Prot. n. 2500/A2 Pompei, 28/09/2011

CITTA' DI POMPEI
Prato 33293 del 03-10-2011
ARRIVO

III I 111U11111111111111111111111

Preg.mo Signor SINDACO
Avv. Claudio D'Alessio
CITTA' di POMPEI

~ "" Spett. le
~ffiCiO Tecnico

CITTA' di POMPEI
Preg.mo Ing. Andrea NUNZIATA

Ufficio Scuola
CITTA' di POMPEI
Preg.mo Prof. Pasquale AVINO

Oggetto: Docente Prof.ssa Orlando Concetta: Richiesta abbattimento
barriere architettoniche

Si segnala, per quanto di Vs. competenza, che la docente in oggetto, in servi-
zio presso questa Istituzione Scolastica, in qualità di insegnante di musica su 9 (no-
ve) classi, ha depositato agli atti della Scuola una richiesta corredata da certifica-
zione medica rilasciata dalla ASL SALERNO - Distretto Sanitario 61 in data
26/09/2011, inerente la problematica in menzione. Dal referto si rileva una ridotta
capacità motoria che si aggrava allorquando la docente, per raggiungere le aule de-
stinate all'insegnamento, è costretta ad utilizzare le scale.

La sottoscritta Dirigente Scolastica porrà in essere tutte le azioni di sua com-
petenza per accogliere l'esigenza della docente ma, purtroppo, data la situazione
logistica dell'edificio, difficilmente riuscirà, senza l'incisivo intervento dell'Ente pro-
prietario, a risolvere, per la salvaguardia della salute dell'interessata, la problema-
tica testé segnalata.

Auspicando di ricevere la Vs. collaborazione e gli interventi del caso, porge
distinti saluti.

/",,'
.~

. Il D~rigente Scolastico
p;qf.l5a Francesc~'p,~~rt~r.e

'4"'" . J. t I ( .1,
• : J"I.. C.' '. {, -" .



-•CITTÀ DI
~POMPEI

CITTA' DI POMPEI
Prato 38341 del 10-11-2011
INTERNO

PATRIMONIO DEll'UMANITÀ

VII SETTORE AFFARI PRODUTTIVI DEL TURISMO CULTURALI E LEGALI

AL DIRIGENTE II SETTORE
..•••• Dott. Eugenio Piscino

e p.c.

AL SINDACO

Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Assestamento generale di bilancio. Riscontro nota prot. 36650 del 27.10 2011.

In relazione all'oggetto, il Dirigente scrivente sottopone all'attenzione della S.V. le seguenti
richieste di variazioni di intervento del bilancio e conseguenti capitoli di PEG:

l) CAPITOLO 124.00 - CODICE BILANCIO 1.01.02.03.00 - SPESE PER LITI,
ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Il capitolo, come sopra individuato, inerisce la copertura finanziaria per gli incarichi conferiti
a legali esterni all'Ente al fine della costituzione in giudizio in tutte quelle controversie in cui l"Ente
risulta essere convenuto e quelle proposte dallo stesso contro terzi. Il suddetto capitolo di bilancio
risulta a disposizione di tutti i Settori dell'Ente per gli incarichi legali ciascuno per le rispettive
competenze. Orbene, per il detto capitolo si propone un aumento dello stanziamento nella misura di
euro 30.000,00, in considerazione anche delle eventuali esigenze degli altri settori, del cui V
ammontare non è possibile fare una previsione esatta di spesa.

2) CAPITOLO 142.03 - CODICE BILANCIO 1.01.02.08.00 - PASSIVITA' PREGRESSE
TRANSAZIONI ONERI DIVERSI

Questo capitolo inerisce la proposizione di transazioni per le quali l'Ente ha la possibilità di
conseguire un notevole risparmio di spesa. E' intenzione dello scrivente Dirigente concludere entro t/'
l'anno accordi transattivi che ineriscono il rimborso di spese legali a dipendenti comunali. Per il
suddetto capitolo si chiede una variazione in aumento di €. 30.000,00.

3) CAPITOLO 142.04 - CODICE BILANCIO 1.01.02.08.00 - ONERI STRAORDINARI
DIVERSI PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. A) ED E) D.LGS.
267/2000

Detto capitolo è relativo principalmente al pagamento di sentenze esecutive notificate all'Ente.
Risulta opportuno precisare che tutti i settori dell'Ente ai quali vengano notificate sentenze esecutive
trovano copertura finanziaria in questo capitolo di bilancio che, pur essendo inserito del PEG del
Settimo Settore, risulta essere di fatto capitolo intersettorialc. Per il detto capitolo si chiede una
variazione in aumento di €. 30.000,00, avendo avuto notizia, per le vie brevi, dallo stesso Ufficio
ragioneria che il Comando di Polizia Municipale ha necessità di copertura per debito fuori bilancio
derivante da sentenza.



4) CAPITOLO MANIFESTAZIONI BIBLIOTECA C4(/ 'f--ife i'~
Il detto capitolo, non riportato nel PEO come trasmesso, nel giugno del 20 Il aveva una

copertura per €. 10.000,00. in seguito alle richieste dell'Amministrazione le somme ivi appostate
venivano trasferite per gli eventi estivi 20 Il. Stante la necessità di svolgere manifestazioni inerenti
il Servizio Biblioteca entro la fine dell'anno si chiede di rimpinguare il suddetto capitolo per €.
2.000,00.

5) CAPITOLO 926.03 - CODICE BILANCIO 1.07.02.05.15 -VERSAMENTI DIRITTI SIAE

Per il detto capitolo e in previsione di manifestazioni inerenti gli eventi natalizi e, stante
l'assenza di copertura finanziaria per il detto capitolo, si chiede un incremento per €. 3.000,00.



www.C011l.U1le.pompei.na.it-
•• ClTIÀDl

POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ CITTA' DI POMPEI

Prato 39387 del 17-11-2011
INTERNO

Pompei, 16.11.20 Il

AL DIRIGENTE AFFARI FINANZIARI
Dott. Eugenio PISCINO

E p.c. AL SIGNOR SINDACO

LL.SS.

Oggetto: Progetto IIjPompei". PO FESRCampania 2007/2013-
Asse 1 Ob. Op. 1.9. Delibera di Giunta Regionale n.111/2011.
Seconda sessione 111 novembre 2011- 30 aprile 2012".
Richiesta di Variazione al Bilancio 2012

In merito al Progetto in indirizzo, ammesso a finanziamento dalla Regione
Campania Settore Turismo e Beni Culturali nell'ambito dei Progetti finanziati dal PO
FESR Campania 2007/2013 con D.D. n.202 del 13.10.2011, si inoltra richiesta di
variazione del Bilancio 2012 tramite competente intervento in entrata e uscita per l'
importo di complessivi €. 600.000,00 così suddivisi : € 330.000,00 a valere sul
finanziamento regionale, € 200.000,00 da sponsorizzazioni private ed € 70.000,00
importi di biglietteria/iscrizioni alle manifestazioni programmate.

I
IL DIRI
AVV. ._-----

http://www.C011l.U1le.pompei.na.it
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ALLEGATO E

VARIAZIONI DI BILANCIO 2011

VARIAZIONE N. 1- AMBITO SOCIALE GC 112 12/05/2011

VARIAZIONE N. 2 - UNITA' D'ITALIA CC 35 01/06/2011

VARIAZIONE N. 3 - AMBITO SOCIALE GC 137 21/06/2011

VARIAZIONE N. 4 - LUNE DI POMPEI GC 144 30/06/2011

VARIAZIONE N. 5 - MANIFESTAZIONI GC 146 07/07/2011

VARIAZIONE N. 6 - VARIE CC 46 25/07/2011

VARIAZIONE N. 7 - EQUILIBRI DI BILANCIO CC 64 29/09/2011



Collegio di Revisione Contabile

CITTA' DI POMPEI
Prato 40185 del 23-11-2011
ARRIVO

AI Signor Sindaco
AI Segretario Generale

AI Presidente del Consiglio Comunale
AI Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione del verbale n. 29 del 23/11/2011 avente ad oggetto
parere sull'assestamento generale del bilancio 2011.

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

Pompei, 23 novembre 2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 29 DEL 23 NOVEMBRE 2011

Parere su Assestamento generale di bilancio 2011

L'anno 2011, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 10.30, presso lo studio del rag.

Pietro Amitrano, si è adunato il Collegio dei Revisori con la presenza dei sig.ri:

Dott. Maurizio Caro tenuto, Presidente;

Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

Rag. Pietro Amitrano, Revisore.

Il Collegio, preso atto della proposta di deliberazione del convocando Consiglio

Comunale, esaminata la relazione tecmca istruttoria di accompagnamento

all'assestamento generale di bilancio per l'anno 2011, predisposta dal dirigente del settore

economico - finanziario dr. Eugenio Piscino, ricevuta in data 21/11/2011, tenuto conto

che l'ufficio di ragioneria:

• ha proceduto alla verifica della compatibilità delle magglOu spese, proposte dai

dirigenti dei vari settori, in rapporto alle entrate;

• ha verificato la possibilità di fronteggiare tali maggiori spese attraverso una serie di

storni da altri capitoli di spesa, nonché attraverso maggiori entrate, così come

riepilogate nell'allegato A alla relazione istruttoria;

dato atto

che il dirigente del settore AAFF non ha segnalato a questo Collegio, ai sensi del comma

6 dell'articolo 153 del TUE]" situazioni di squilibrio tali da pr

rilevato

f



1. che a seguito della variazione proposta permane l'equilibrio economico, nonché il

pareggio finanziario del bilancio;

2. che la manovra non prevede l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;

3. che l'Ente è soggetto al rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2011;

VIsto

il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, lo statuto e il regolamento di contabilità, il D.P.R. n.

194/96;

considerate

• le particolarità della manovra di assestamento dell'anno 2011;

• coerenti le variazioni proposte con la rc1azione previsionale e programmatica per

l'anno in corso;

• congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere;

• attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti realizzabili nell'esercizio

m corso;

espnme

parere favorevole alla proposta di deliberazione citata in premessa comportante:

ENTRATE euro
f.-------

Maggiori Entrate 2.722.170,06

Minori Entrate 2.072.842,06

Variazione Entrate (+) 649.328,00

SPESE

Maggiori spese 1.199.988,00

Minori spese 550.660,00

Variazione spese (+) 649.328,00

Pompei, 23 novembre 2011 Il Collegio di Revisione

2
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Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
1)'.1t1.':>3aCozzolino

Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO. Trasmissione verbale delle riunioni del 211i1l2011

Si invia copia de \ ebal • della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 2111112011.
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/11/2011

In data 21 novembre 2011 alle ore 16,30 nella s~L'! della Presidenza del Consiglio, a seguito
dell' invito diramato dal Presidente in data 17 novembre 2011 , prot. 39397 , si è tenuta la
Conferenza dei Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

l) Esercizio Finanziario 20 Il - Assestamento generale di bilancio;
2) Debiti fuori bilancio IV settore;
3) Eventuali e varie

Sono presenti alla r uni .i.ie i Signori:

Robetti Alberto (delcga.r. da Cap. Del Regno Giuseppe)
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafro ••ÌC Attilio
Mancino UU1Lt,;L~L

Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Lnigi

Funge d" "~g[(;t.irio verbalizzante Serrapica Livio .

Presenza

Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Sul punto relativo alr.':!~~;estamento generale di bilancio il Presidente invita ad intervenire il
Dirigente ciel Settore .vffari Finanziari, dr. Eugenio Piscino, il quale illustra, preliminarmente,
l'obbligo di legge. previ:o dal Testo Unico, di effettuare almeno una volta l'anno l'assestamento di
bilancio. Con propria nota il Dirigente ha richiesto agli altri Settori le necessità e le attività da
programmar ~,;unntc I tl)~ima parte dell'anno. L'insieme delle note ha determinato l'assestamento
in visione ai capigruppo tenendo conto delle disponibilità di bilancio. A questo punto il dr. Piscino
passa ad illustrare i principali punti di intervento. Si sofferma, dapprima, sui capitoli della spesa
corrente Cb,p ~'lnn() regi: Irato un incremento approfondendo gli interventi più significativi. C'è un
ampia illustr-izione, con scambi di interventi, sulla questione aggi AIPA. Infine il Dirigente illustra i
Iprincip3.li j;:t:', .., l't;', ,) spese di investimento, in particolar modo sulle scuole, sull'arredo urbano
e su piazza iì:W.;tC~)tdl'l. Si rimanua alla proposta di delibera per tutti gli ulteriori approfondimenti.

Il Presider-:e iil\;htara di aver ricevuto la deliberazione proposta dai Consiglieri Comunali, Allaria,
IRobe~ti. Del F~gilO Bu" 1,('~sa, come concordat? con gli stessi nell'ultima.~unione dei Capigruppo
Consiliari, tenuto conte 11eJ rispetto della normativa e del regolamento consiliare.

http://www.comune.pompeLna.it


Il Preside!" i,,':I; '. l c1i~Cl~;~ionesui contenuti della proposta, i Capigruppo prendono atto
dell' iter S'~b'·1 '.': e j ,,:s\ .vano di apportare eventuali integrazioni nel Consiglio Comunale che si
terrà il 28 corrente mese.

Debiti fuori ailnncic !', Settore, i Capigruppo prendono atto dell'argomento è sottolineano
l 'importanza cj t;·()\, arc IIIH! soluzione che salvaguardi il comune da questo annoso problema.

Del che è verb.uc, firma.o e sottoscritto
Alle ore Ik,0ù te-mina j seduta.

G~~r~r~~ide~err''''''''-'r-']I'''''



CITTA' DI POMPEI
Prato 40583 del 25-11-2011PARTENZA

1111111111111111
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. Malafronte 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 25 novembre

2011.

IL Segretario de"
CarILWLK.n'n,

Pompei, 25/11/2011
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ChesUfente della III Commissione Consiliare (Pennanente

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

VERBALE RIUNIONE DEL 25/11/2011

In data 25 novembre 2011, alle ore 10.00 nella Sala delle Commissioni, a seguito di invito
diramato dal Presidente in data 22/11/2011, con prot. n.39906, si è tenuta riunione dci componenti
della 11I0 Commissione Istituzionale con i seguenti punti all' ordine del giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Esercizio finanziario 2011- Assestamento generale -Variazione di bilancio n.8
Varie cd eventuali;

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

\I isciano Salvatore, Serrapica Ciro, Cirillo Carmine, Allaria Alfredo, Del Regno Giuseppe.
Risultano assenti

Genovese Michele. Malafronte Attilio.

Funge d'l segretario verbalizzantc Licinio Carlo,

La seduta (~valida.

Il Presidente Visciano. apre la seduta. si approva il verbale precedente.

Si passa al punto dellOdg.

Prende la parola il dott. Piscino, spiegando in modo dettagliato le varie voci, sofferrnandosi sul

ripiano di pc/dita deJ1'azicnda Aspide che per l'anno 2009 era di euro 87.000, nel bilancio 201 Il una

perdita di euro 72.000. quindi si è incrementato il capitolo di perdita di 35.000 euro. ripartito negli

anni 1011/2012.

Il dolL Piscino delucida un altro punto della variazione di bilancio, è quello dellagio dci JOO;(, da

corrispondere alla società AIPA sulle multe elevate e non sull'incassato, e mette a conoscenza che

c' 0 una rivisitazione del contratto in essere.

--~I------- -
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Altra Voce è quello sulle luminarie, dove è stato fatto un bando di sponsorizzaziooe per

incrementare la voce già appostata al bilancio.

1/ commissario Serrapica alle ore I LI5 lascia la seduta.

Il commissario Allaria dicbiara che ancora una volta ci sono delle voci di debiti fuori bilan'-io, c

chicdc che per una prossima commissione di invitare il dirigente Vitello in modo di conoscere

come si arriva a queste cifre, quante pendenze ci sono in alto, e di fare in modo di non arrivare a

"'mcnze di condanne, Inoltre chiede di conoscere se esiste una nonnativa che disciplina una

perccntua1e( agio) alle società private aggiudicatici di gare.

Il Jott. Piscino spiega in modo dettagliato altre voci poste al bilancio.

Il prcs idente doro l'esaurienle relazione del dirigente, ed i vari interventi dei com missari, chiede iI

parerc alla commissionc che si esprime favorevolmente con l'astensione dei commissari Allaria e
Dci Regno.

Alle ore I 1.55 il Presidente chiude la seduta.

Dc! che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

Ilrz
. Il Presid nte
Prot: Salvato c Visciano)



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DELGIORNO:

"ESERCIZIOFINANZIARIO 2011, ASSESTAMENTOGENERALE.VARIAZIONE DI BILANCIO".

ASSESSOREALFANO - L'atto deliberativo che proponiamo al Consiglio Comunale di approvare è
l'atto che descrive la manovra di assestamento di bilancio, così come previsto nell'art. 165 del
Testo Unico degli Enti locali, entro il 30 novembre tutti gli Enti locali hanno la possibilità di fare
questa manovra per intervenire rispetto a quelle che sono le differenze rispetto al bilancio di
previsione fatto ad inizio anno, attraverso maggiori entrate oppure attraverso degli storni dai
capitoli di spesa che vengono fatti.

Senza entrare nel merito dell'atto deliberativo, perché è abbastanza complesso, credo che tutti i
Consiglieri siano edotti rispetto al tema, vorrei sottolineare il grande lavoro che è stato fatto dagli
affari finanziari, dal dirigente del settore in particolare, io sono Assessore con questa delega da
pochissimo tempo, quindi ha dovuto avere anche un po' di pazienza con me per farmi entrare
bene nel merito di questo atto deliberativo. Tutti i dirigenti sono stati coinvolti nella stesura di
questo atto deliberativo, sono stati tutti quanti messi a conoscenza di questo atto, ognuno di loro
ha presentato ed allegato a questo atto deliberativo le richieste di ogni settore migliorative o in
variazione rispetto al bilancio approvato in aprile.

Volevo sottolineare alcune voci più importanti di questo atto sia per la loro natura economica ma
anche perché fanno capire un po' qual è l'indirizzo di questa Amministrazione, con questo atto
deliberativo andiamo a stanziare 160 mila euro per la manutenzione degli istituti scolastici di
Pompei, in particolare andiamo a stanziare 100 mila euro per la manutenzione delle scuole
elementari e 60 mila euro per le scuole medie del nostro territorio. Tutto ciò si riferisce a quello
che verrà fatto da qui al 31 dicembre 2011.

Andiamo a stanziare 40 mila euro per la manutenzione degli immobili comunali, circa 120 mila
euro per la riqualificazione urbana, per ridare dignità ad una importante piazza pompeiana, che
negli anni aveva perso la sua dignità, essendo mortificata ad un parcheggio nel migliore dei casi,
nel peggiore dei casi a luogo di ritrovo, e mi riferisco a Piazza Immacolata.
Ci sarà la riqualificazione di questa piazza, le transenne che sono lì da un po' di tempo verranno
sostituite con un intervento di riqualificazione urbana abbastanza importante.
Abbiamo messo in campo, senza gravare sui contribuenti, un progetto che ha permesso di
migliorare la raccolta differenziata attraverso la raccolta dei rifiuti ingombranti, che erano un po'
una nota dolente di questo servizio.
Abbiamo poi fatto una serie di interventi minori che non sto qui a precisare.
Andiamo a riconoscere l'agio ali' AIPA, era una mancanza di questa Amministrazione, non era stato
fatto per il 2009 e il 2010, andiamo a riconoscere l'aggio e portare in bilancio quelle che sono le
entrate derivanti dalle contravvenzioni fatte dagli ausiliari del traffico, aggio del 30 % che
ereditiamo da un capitolato fatto qualche anno fa e quindi con contratto in essere dal quale non
possiamo per il momento sottrarci. Queste sono le voci principali poi ci sono una serie di interventi
minori fatti per poter consentire il regolare funzionamento dei nostri uffici e dei vari settori.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Mi sembra alquanto vergognoso che il Vice Sindaco ci dica che
noi pagheremo con questa delibera 286 mila euro di aggio, però non ha spiegato cosa sono questi
286 mila euro. Questi soldi sono il ricavato che il Comune paga all'AIPA per i verbali redatti e non
per i verbali incassati, cosa che non so neanche se è legale.
Mi dispiace che non ci sia l'Ingegnere Nunziata per avere chiarimenti.
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Noi paghiamo l'aggio per un qualcosa che non sappiamo se riscuotiamo, si parla del 70 % di questi
verbali che non viene riscosso, quindi noi paghiamo un 70 % di aggio in più per qualcosa che non
riscuotiamo, comunque siamo sempre in difetto, una volta con le strisce bianche, una volta con le
strisce di delimitazione della carreggiata, una volta con questo e una volta con quell'altro noi
paghiamo, ad incassare non si sa.

Nel bilancio c'è una voce di 35 mila euro aggiuntiva per quanto riguarda la casa di riposo, fino ad
oggi ottimamente gestita, adesso ci sono questi 35 mila euro in più da dare all'ASPIDE per risanare
non so quali debiti.

Vedo che la voce di fuori bilancio di tutto quello che noi paghiamo sostanzialmente per insidie e
trabocchetti, le classiche buche, negli ultimi 7 anni è cresciuta sempre di più, tanto a vedere
spalmata su tre voci la somma di 1 milione 155 mila euro, e penso che con questa cifra si asfalta
un bel 50 % delle periferie, visto che le strade sono piccole e strette.
" collega prima parlava della festa della città, festa fine a se stessa, noi vediamo altro che 100 mila
euro, vediamo una festa che non produce niente, né per le attività commerciali, né per le
ristorazioni. lo intendo il Comune come un'impresa, un'impresa investe per avere un rientro
economico, il nostro Comune investe per consumare soldi e nient'altro.
C'è poi studio e progettazione del VI settore che passa da 25 a 28 mila euro, progetti l'ufficio
tecnico non ne ha mai fatti, come si è arrivati a 28 mila euro, dando un aggio di 3 mila euro a
questo ufficio, volevo che me lo spiegasse l'Ingegnere Nunziata.
Le luminarie natalizie vengono da sponsor, Assessore sono arrivati i 30 mila e dispari euro?
So che sabato è stata fatta la gara di appalto, dopo chiederemo anche i certificati.
In questo Comune non si fa sport e sociale, tutte spese in riduzione, 5 mila euro in riduzione, 10
mila euro in riduzione, 3 mila euro in riduzione, non c'è una voce per il sociale, in un momento
critico di questo tipo per chi è in una condizione disagiata non facciamo niente.
L'Assessore ai servizi sociali? Pasquale Avino, mi dispiace per lui.

CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE - Vorrei ricordare a proposito dell'aggio che noi paghiamo
ali' AIPA che noi abbiamo approvato, su proposta della PDL, 2 anni fa, ad ottobre 2009, una
delibera con voto unanime con cui invitavamo l'Ing. Nunziata e i dirigenti, penso che il Vice
Sindaco lo ricordi bene, a rivedere il contratto con l'Aipa, perché noi avevamo fatto delle proposte
a favore dei cittadini, una serie di proposte condivise dai noi tutti ed anche dei dirigenti, che ci
avrebbero anche impedito di avere tutti i ricorsi che abbiamo avuto per la mancanza delle strisce
bianche.

Faccio i miei complimenti a Gaetano Petrocelli, perché hanno cercato in ogni caso di aumentare il
numero delle strisce bianche ed evitarci di avere danno dai contenzioni che sono stati aperti dai
cittadini, ma c'era un impegno dei dirigenti e del Sindaco a ridiscutere due anni fa con l'AIPA il
contratto, perché molte cose erano da rivedere.

Successivamente io ho fatto ancora un sollecito in questa direzione ma non abbiamo avuto
nessuna risposta. Ancora una volta quello che sento dai banchi della maggioranza mi lascia in ogni
caso disorientato, voi eravate lì in maggioranza, sapevate queste cose, voi dovreste dire a noi che
cosa è stato fatto e perché i dirigenti non hanno fatto questo. et
Questo PD che oggi si riunisce come nuovo gruppo devo capire se è maggioranza o opposizione e .
in che termini noi dobbiamo parlare. Grazie.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Prima di dare la parola al Sindaco per l'intervento conclusivo in
termini politici, chiedo al dottore Piscino se ha delle delucidazioni da dare, altrimenti prego
Sindaco.

INTERVENTO DEL SINDACO - Grazie Presidente, questa sera il vostro particolare impegno ci fa
stare sui carboni, ci fa piacere intervenire, soprattutto quando avvertiamo la necessità di farlo, e in
un certo qual modo il suo intervento, l'intervento del Consigliere Genovese hanno anticipato delle
naturali risposte, le contestazioni al Sindaco che non convoca il Consiglio Comunale ma trasmette
al Presidente la richiesta, lo può fare anche un quinto dei Consiglieri Comunali, cosa che è
accaduta a seguito di una sottoscrizione di 4 Consiglieri.

l'ordine del giorno non lo fa il Sindaco, così come amabilmente il Consigliere Genovese, oggi
sicuramente molto allegro perché vede una situazione di confusione, ma la situazione, Consigliere,
non è affatto confusa, c'è una problematica tutta interna ad una formazione politica, ma per
quanto riguarda la collocazione tra maggioranza e minoranza 4 Consiglieri Comunali che per un
attimo mi hanno fatto confondere, perché non riuscivo a comprendere da quale fonte effettiva
venisse la critica, sono posti nel piccolo parlamentino locale in una posizione di minoranza.
Questa sera avverto la loro collocazione nel Partito Democratico, e di tanto personalmente mi fa
piacere per il grande affetto che ancora nutro per questo partito, dove ho militato con piacere, poi
ovviamente le mie tradizioni legate al cattolicesimo democratico, che mi ha visto fin dal primo
momento del coinvolgimento politico allorquando nel 1999 sono stato eletto nel Partito Popolare,
la cosiddetta sinistra democristiana, poi passo nella Margherita, poi non cambio io ma il mio
partito che va nel Partito Democratico e mi ricolloco nella mia posizione naturale.
Certamente fa un tantino più effetto sapere questa sera che si parla di Partito Democratico e che il
Consigliere Allaria è del Partito Democratico quando lo abbiamo visto in formazioni pubblicamente
candidato nel 1999 e nel 2004 in Forza Italia. Ovviamente tutto cambia, avverto che è un
cambiamento più clamoroso questo anziché i cambiamenti legati anche alla storicità dei partiti.
Sento anche altre stupidaggini, ho sentito parlare dell'AIPA. l'AIPA è stata affidataria del servizio di
sosta pubblica nel 2008, nel 2009, nel 2010, Consigliere Genovese, le dò contezza del fatto che
questa formazione firmataria di documenti ha puntualmente approvato quello che noi questa sera
stiamo per approvare. Noi grazie alla collaborazione fattiva del nuovo dirigente degli affari
finanziari, che ci ha dato molte indicazioni per uscire da questa delicata situazione, l'abbiamo quasi
definitivamente risolta, allorquando si è stabilito che il 30 % che viene corrisposto a questa società
non è sull'elevato ma è sul contestato. Noi siamo tutti pompeiani, ci conosciamo, vedo che c'è un
pubblico attento che segue le vicende legate alla politica, ovviamente questo pubblico non avrà
rimosso dalla propria mente che questi 4 Consiglieri Comunali fino a giugno di quest'anno hanno
partecipato attivamente ai lavori della maggioranza. Potrei ricordare tante altre cose, il Consigliere
Robetti è stato unitamente al sottoscritto a sostenere la maggioranza di governo per ben 7 anni,
ma allora, scusate, di che parliamo?

Noi non parliamo con un pubblico a cui possiamo trasferire delle cose che non corrispondono alla
realtà, offenderemo questo pubblico, offenderemo persone colte che in numero cospicuo questa
sera affollano l'aula consiliare, ma di cosa dobbiamo parlare? Quali sono i fatti? Quali sono gli
elementi per cui dall'alto di un pulpito sento leggere delle cartelle come chissà che cosa sta
succedendo in questo paese.

lo avverto che quando c'è il coinvolgimento di Tizio va tutto bene, quando questo coinvolgimento
cessa stiamo traguardando il limite e chissà che cosa sta succedendo.
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Parliamo a microfono, facciamo intendere quello che vogliamo dire, il vocio è di chi non ha
argomenti. Consigliere Robetti sono 7 gli anni che lei ha partecipato a questa maggioranza.
Oggi si ricorda di un tappeti no, del tapis roulan, di un progetto presentato.
Credo che i nostri concittadini abbiano colto la sostanza di quello che intendo sostenere, è parva
materia, come direbbero i latini, ma a proposito dell'auto, Consigliere Allaria, noi ci siamo adeguati
a quello che ha stabilito l'ultima finanziaria, l'auto blu deve essere di cilindrata massima di 1600,
noi l'abbiamo presa di 1400, atteso che la nostra va a rottamarsi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Per dichiarazione di voto vi è consentito replicare.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Non si sa neanche leggere un progetto, perché il progetto è una
richiesta di finanziamento, se non si firma il progetto per richiedere i fondi, un progetto che
avrebbe potuto stravolgere questa città, forse non è stato letto con attenzione perché era stato
presentato, forse, dai Consiglieri di minoranza, Consiglieri che ormai sono stanchi di vedere un
Sindaco arrogante.

INTERVENTO DEL SINDACO - I Consiglieri Comunali fanno i progetti? Questo è l'abc, i Consiglieri
Comunali non fanno i progetti, sono gli uffici, eppure il Consigliere è un Ingegnere.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO - Noi abbiamo presentato un progetto all'attenzione
dell'Amministrazione, a lei chi "ha fatto diventare Sindaco, anche mea culpa.
Se noi presentiamo un progetto e il Sindaco ha preso la parola e non mi dà una risposta
relativamente ad un progetto che avrebbe potuto stravolgere la città non mi sta bene, poi lascio
da parte il chiacchiericcio, le chiacchiere che sa fare lui, le parole a vuoto.
Si tratta di un'interrogazione consiliare e la legge prevede che sia data una risposta, è all'ordine
del giorno perché è alla prima seduta utile di Consiglio Comunale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- L'interrogazione non è all'ordine del giorno ma il Sindaco darà
ugualmente una risposta.

INTERVENTO DEL SINDACO - Premesso che i Consiglieri Comunali non presentano progetti, che i
progetti sono atti gestionali e gli atti gestionali sono dei dirigenti. I Consiglieri Comunali formulano
una proposta, la proposta veniva formulata alle ore 12 allorquando nella stessa giornata entro le
ore 15 bisognava presentarlo in Regione Campania. Ricordo che stavo in macchina per andare a
Roma quando dalla mia Segreteria mi veniva riferito che a firma di 4 Consiglieri Comunali c'era una
richiesta. Ovviamente comunico alla Segreteria di trasmettere immediatamente la richiesta al
dirigente del V settore, l'Ing. Michele Fiorenza, il quale mi chiama prima per le vie brevi e dice:
"Sindaco, qual è questa proposta?", il Consigliere Comunale così come per la richiesta di fissare un
punto all'ordine del giorno non basta solamente dire che si chiede di fissare un Consiglio
Comunale, devono ulteriormente arricchire la richiesta di una proposta di delibera, e lì in quel caso
non c'era niente. Noi dovevamo preparare il progetto, preparare i lavori della Giunta ed entro le
ore 15 inviare tutto in Regione Campania. Parva materia!
Il Consigliere è stato 7 anni in maggioranza.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Vergognati! Vergognati! Il progetto era allegato su un cd, ho una
copia, vergognati! Il Sindaco ha fatto perdere a questa città un'altra opportunità.
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La lettera allegata al progetto presentata il 15.07.2011, la presentazione prevista per le ore 12 del
giorno 18 luglio, tre giorni dopo. Bugia, come al solito.

"II progetto prevede un impegno di spesa per l'Ente di 1793 euro per poter attingere ai fondi
europei previsti per il progetto LAIF è indispensabile la firma da parte vostra di un dirigente o di un
vostro delegato dello schema precompilato a pagina 763".
Significa che c'era qualcosa allegato e ne ho copia anch'io del progetto, dei fondi che questa città
non potrà mai vedere, dell'inottemperanza e dell'arroganza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Terminati gli interventi passiamo alla votazione per alzata di
mano. Chi è favorevole?
Presenti numero 19.
Favorevoli numero 14.

Contrari numero 5: Genovese, Allaria, Robetti, Del Regno, De Gennaro.

Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto.
Chi è favorevole?
Presenti numero 19.
Favorevoli numero 14.

Contrari numero 5: Genovese, Allaria, Robetti, Del Regno, De Gennaro.

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE - Volevo rispondere al Sindaco, io non sono allegro, sono felice
di dare un contributo in questo Consiglio Comunale, né sono allegro se vedo problemi o altro.
Cerco di capire come stanno cercando di capire un po' tutti. Vedo che questa delibera è stata
votata contro da 3 Consiglieri che oggi sono nel PO, rinnovo al Presidente Serrapica la domanda
semplicissima, che credo sia sulla bocca di tutti: in questo Consiglio Comunale dov'è la
maggioranza e dov'è l'opposizione. Il PD mi deve chiarire che cos'è, il capogruppo deve
rispondere, dobbiamo sapere chi è il Presidente che è un esponente del PO, dobbiamo capire,
penso che non sia chiaro a nessuno di noi tutti qui presenti come stanno le cose, persone
sicuramente più intelligenti di me. lo non ho capito.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- "Presidente se deve rispondere da Presidente va bene.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- lo risponderò da Consigliere Comunale ma mi dovete dare il
tempo, il Consigliere avrà tutte le delucidazioni che deve avere, ma lui conosce bene i
Regolamenti e tutto il resto, che ci possono essere problemi politici a me avrebbe fatto cosa
gradita farlo in altra sede, ma dato che si deve fare lo faremo anche qua, lo faremo tra poco.

CONSIGLIERE ALLARIA ALFREDO - Mi dispiace che il Sindaco si sia allontanato, qualcuno di voi
riferirà. " Sindaco si scandalizza del fatto che io sia stato candidato per ben due volte nelle fila di
Forza Italia, forse il Sindaco dimentica, altrimenti si sarebbe scandalizzato ancora di più, che io
sono stato anche Segretario di Forza Italia a Pompei.

Mi chiedo come mai il Sindaco non si è scandalizzato quando poi mi sono candidato nella sua
coalizione in una lista collegata al PO, perché non si è scandalizzato allora?
Nella vita tutto può cambiare, tutto si può modificare, l'importante è farlo in buona fede, e su
questo sfido chiunque a dimostrare il contrario. j
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Mi chiedevo come mai non si scandalizza di mostrare alla città questo continuo rincorrere il voto, il
cambiamento delle sue deleghe, dei suoi Assessori, come è possibile che un suo acerrimo nemico,
sebbene mio amico, che io stimo, adesso fa parte di questa Amministrazione e di questa Giunta
Comunale? Questa cosa non la scandalizza, allora cosa devono pensare quei cittadini del Partito
Democratico che hanno creduto in lei votandola come Sindaco di una coalizione del Partito
Democratico ed oggi si ritrovano un Sindaco posto in un'altra collocazione politica.
Che cosa dice il Sindaco a questi cittadini che hanno espresso 11 mila voti per lui e nel Partito
Democratico 2236 voti, senza contare le liste collegate, come spiega questo atteggiamento, con il
passaggio o perché, forse, anche un altro politico a livello regionale ha fatto lo stesso percorso?
Cosa dice a quelli che sono ancora oggi del Partito Democratico e che oggi aspettavano delle
risposte da lei?
Questo non la scandalizza, non la scandalizza questa cosa?
Il Consigliere Genovese, giustamente, si è posto una domanda, posso dire che noi abbiamo preso
parte ad una riunione del Direttivo del Partito Democratico di Pompei, dove venerdì scorso si sono
discussi i temi del Consiglio Comunale e da cui è scaturita un'indicazione univoca del partito.
Come è possibile che Mancino ha votato a favore così come pure il Presidente?
Sono io a chiedermi questa cosa.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Dopo faremo tutto, forse, il Consigliere Allaria confonde le
riunione fatte tra di loro con il direttivo.

CONSIGLIRE ALLARIA ALFREDO - La riunione è stata fatta il 25 novembre nella sede ufficiale del
Partito Democratico di Pompei alla presenza del Segretario cittadino e di tutto l'esecutivo del
Partito Democratico.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Questo va bene, non il direttivo.,

CONSIGLIERECONFORTI GERARDO- Giusto per dichiarazione di voto, non mi voglio addentrare nel
dibattito politico dei colleghi Consiglieri Comunali, che hanno inteso prendere una posizione e fare
un percorso diverso, forse legittimamente da parte loro, fare una scelta del genere è scaturita da
elementi, da condizioni, da momenti, come sono altrettanto d'accordo con il Consigliere e collega
Genovese, c'è un po' di confusione, e quindi è doveroso da parte della politica e del Consiglio
Comunale fare un attimo di chiarezza.
Questa è la chiarezza che la politica e i partiti devono fare, e penso che lo stesso capogruppo
debba chiarire la posizione del PD all'interno della maggioranza.
Per quanto riguarda, invece, alcune dichiarazioni che Consiglieri Comunali hanno fatto e hanno
esternato sull'operato, sul tipo di appalto che lega l'Amministrazione Comunale all'AIPA, da parte
mia, ed è l'ennesima volta che noi ci torniamo su questo argomento, mi sembra comunque
doveroso chiarirlo. Sono d'accordo sul fatto che ci sta un po' di confusione, però ci dobbiamo
assumere comunque le nostre responsabilità da Amministratori, abbiamo condiviso, abbiamo
fatto una delibera di Giunta con la quale abbiamo approvato l'esternalizzazione della gestione dei
parcheggi, dove c'è stata portata una proposta di delibera, in quella riunione abbiamo apportato
una serie di modifiche, ma il mio intervento non è tanto sul tipo di opportunità di scelte che
l'Amministrazione ha fatto ma sulla confusione che regna sulla gestione dell'AIPA.
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Il contratto che oggi lega l'AIPA ali' Amministrazione Comunale fa emergere qualche lacuna,
purtroppo questo è un contratto che noi abbiamo ufficialmente ereditato, dove era proposto un
capitolato di appalto, dove erano previste una serie di cose.

lo personalmente in qualità di delegato dei parcheggi ho cercato insieme ai dirigenti e insieme
ali' AIPA di poter intervenire e modificare ma, purtroppo, mi è stato detto che non è così facile,
perché quando si è in contratto le norme contrattuali vanno rispettate, come sono d'accordo con il
Consigliere Allaria quando dice che è un'anomalia, ed io non ho preoccupazione di dire in Consiglio
Comunale che abbiamo un contratto che ci lega all'AIPA dove è previsto che il Comune deve
riconoscere il 30 % sull'elevato e non sull'incassato. Questo io l'ho fatto emergere ai dirigenti.
Noi paghiamo il 30 % sull'elevato e non sull'incassato, questo fa parte di una norma contrattuale
prevista nel capitolato e non facilmente la possiamo modificare, se non c'è la volontà della
controparte, e fino ad ora questo tipo di volontà non c'è.

Come volevamo modificare all'inizio il pagamento del ticket per il I parcheggio, riportarlo almeno a
50 centesimi con la riduzione della frazione d'ora, purtroppo anche questo non è facile, perché
comunque ci vuole la volontà della controparte, ma si andavano a rivedere e rimodulare le norme
contrattuali e non era così facile.

Cari colleghi, è vero che ci sono una serie di anomalie, però dobbiamo anche dire che
nell'esternalizzare la gestione delle aree di parcheggio all'esterno questo tipo di contratto ha
portato nelle casse della città di Pompei un aggio che AIPA deve riconoscere al Comune di ben 810
mila euro all'anno, a confronto degli 80 milioni che chi allora condivideva con me in quest'aula
abbiamo contestato a quell'Amministrazione, che era un regalo che l'Amministrazione faceva
all'allora Interservizi, e qualche mio amico, presente in quest'aula, ci diceva che l'lnterservizi
poteva essere la gallina dalle uova d'oro.
Oggi noi, invece, ricaviamo 810 mila euro, 1 miliardo e 600 milioni di vecchie lire.
L'AIPA da quando si è insediata ha elevato la bellezza di 53 mila contravvenzioni, e non mi voglio
addentrare nella lettura specifica di quelle pagare, quelle non pagate, quelle contestate, ma oggi
nelle casse del Comune solo dalle contravvenzioni degli ausiliari al traffico sono entrati 1 milione e
147 mila di euro meno il30 % dell'aggio che va aIl'AIPA, e arriviamo ai 700 mila euro.
A fianco agli 800 mila euro dell'aggio in quasi tre anni abbiamo incassato quasi 700 mila euro, e
penso che per il Comune, affiancato all'aggio, non è una somma da poco.
Sono d'accordo con il Consigliere Genovese, vanno riviste certe regole, però non è facile avendo
un contratto con l'AIPA, sto cercando insieme alla società di rivedere quelle che possono essere le
modalità per arrivare alle modifiche nell'interesse della città, ma non è facile.
A giorni avremo definito la problematica delle contestazioni che i cittadini facevano in mancanza
delle strisce bianche nel centro storico.

Non voglio nominare l'azienda che gestisce i parcheggi pubblici, perché si è aggiudicata la gara con
regolare gara d'appalto, alla fine questo tipo di volontà politica, dove era presente il Robetti, il
Conforti, altri Consiglieri Comunali o allora Assessori, ha portato nelle casse della città un bel po' di
soldi, e noi ci auguriamo che in futuro, andando a perfezionare ulteriori regole, saranno motivo
per portare ulteriori elementi economici nelle casse del Comune. Grazie.

CONSIGLIEREROBETTI ALBERTO- Il Consigliere Conforti diceva che abbiamo lavorato per portare
all'interno delle casse comunali un importo considerevole. lo non vedo perché non lo si possa far
aumentare. E' stata data una risposta rispetto all'elevato e al contestato, quindi paghiamo, ma il
contratto con è un atto che i Consiglieri solitamente ricevono o ne vengono a conoscenza, sono i
dirigenti che comunque fanno questi contratti.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Prendo atto anche di quest'altro suggerimento che arriva. Ci avete
chiamati quasi tutti a dare risposte ed io credo che sia arrivato il momento che noi le diamo.

CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE - Vorrei ricordare al Consigliere quello che abbiamo fatto
insieme, noi abbiamo votato tutti insieme in maggioranza una delibera in cui chiedevamo ai nostri
dirigenti di portarci in aula a 6 mesi il rapporto del contratto con l'AIPA per rinegoziare alcune cose
semplicissime. Noi avevamo chiesto il parcheggio per i cittadini di età superiore ai 65 anni gratuito,
la riduzione della tariffa, la tariffa di cortesia, cioè quando la multa veniva pagata nelle prime 24
ore era circa il 30 % dell'intero obolo.

L'AIPA come ha dato 700 mila euro di netti al nostro Comune così li ha dati ad altri Comuni, è colpa
vostra se avete fatto un contratto che è penalizzante per i cittadini.
Vi ho portato lo schema di Cava de' Tirreni e di altri Comuni della Regione Campania che hanno gli
stessi soldi dali' AIPA facendo pagare pere il giusto ai cittadini. Credo che voi non abbiate fatto gli
interessi della città di Pompei.

Quando tutti insieme abbiamo chiesto di rinegoziare ed io ho risollecitato l'Ingegnere Nunziata
nessunoè venuto a dirci cosa si era fatto per la città, non abbiamo avuto nessuna risposta, l'unica
risposta l'abbiamo avuta dal corpo dei Vigili Urbani che finalmente ha chiesto di allargare un po' le
strisce bianche, perché noi non solo non riceviamo l'obolo delle multe ma perdiamo di fronte al
giudice e quindi dobbiamo pagare i debiti fuori bilancio. A Napoli si dice "cornuti e mazziati".
Poiché il contratto sta per scadere rinnovo a questa Amministrazione l'invito a considerare bene
come si fanno i contratti e a redarguire i dirigenti, che dovevano essere qui a dare delle risposte
che da due anni non ci danno.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Grazie per i consigli. Credo che non possiamo esimerci dar dare
delle spiegazioni, anche in riferimento a richieste che sono venute da tutte le parti.

CONSIGLIERE MANCINO DOMENICO - Anche prima avrei voluto dare qualche risposta ma
rispettoso dell'istituzione della Presidenza del Consiglio ho atteso i tempi, forse la risposta andava
data prima per dissipare subito le confusioni a cui faceva riferimento il Consigliere Genovese.
Si rischia in Consiglio Comunale di parlare di cose di cui questa non è la sede opportuna, perché i
problemi di partito vanno discussi nelle sedi di partito e negli organismi di partito.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO - Perché il Consigliere Mancino non è venuto venerdì sera? Ne
avremmo discusso venerdì.

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO - Non sono venuto venerdì sera perché avendo una riunione
di maggioranza, dato che appartengo a un gruppo che è in maggioranza, non potevo partecipare a
due riunioni contemporaneamente.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO - Non si è giustificato, avremmo aspettato, avremmo rimandato
la riunione.

CONSIGLIERE MANCINO DOMENICO - Questo è uno dei motivi, questo è il motivo pratico, il
motivo politico lo spiego subito. La spiegazione andrebbe fatta in altra sede, la devo perché mi è
stata richiesta da alcuni Consiglieri Comunali che cercano di capirci qualcosa.
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E' vero che è in atto una discussione all'interno del Partito Democratico di apertura, di
coinvolgimento, ma questa sera ho visto parlare il Consigliere Allaria ma non so in qualità di cosa.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Ho parlato come Consigliere Comunale del Partito Democratico
dopo la riunione fatta venerdì sera.

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO - Non sapevo nulla, stavo ancora all'eventualità di entrare.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Con il percorso della Via Crucis con la croce addosso.

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO - Per carità, non si tratta di Via Crucis, quando si entra in un
partito poi le liste obiettivo, liste collegate, io mi sono candidato nella lista del Partito Democratico
e in Consiglio Comunale sono capogruppo di 2 Consiglieri, eravamo 3 ma siamo rimasti in 2 perché
altri hanno fatto scelte che sono di carattere personale. Siamo rimasti in due e costituiamo il
gruppo consiliare del Partito Democratico.

Quando qualcuno vuole entrare in un gruppo già costituito, quando si entra in casa di qualcuno si
ha l'educazione di chiedere almeno il permesso, non è un atto disponibile del Segretario, il
Segretario ha fatto qualche confusione. Il Segretario è il coordinatore del circolo cittadino del
partito e non del gruppo consiliare, il gruppo consiliare è un organismo diverso costituito da
Consiglieri Comunali, e all'interno del gruppo consiliare si elegge eventualmente il capogruppo.
In Consiglio Comunale c'è un gruppo costituito del Partito Democratico, tanto per essere chiari agli
amici dell'opposizione e della maggioranza.

Il Partito del gruppo Democratico eletto con il simbolo del Partito Democratico nella lista del
Partito Democratico è in maggioranza, continua a sostenere questa maggioranza, condivide le
scelte di questa maggioranza, è partecipe delle discussioni di maggioranza, tutto il resto sono
chiacchiere, il resto sono chiacchiere, nessuno si può arrogare il diritto e il compito di dire
"stamattina mi sveglio e dico che sono del Partito Democratico".
Se il Consigliere Genovese vuole entrare a far parte del gruppo noi abbiamo posto, se vuole può
fare anche il capogruppo, magari ci riuniamo.

CONSIGLIRE GENOVESE MICHElE - Non so perché vi rivolgete a me, vorrei sapere il motivo per il
quale il Consigliere si rivolge a me. Lo deve chiedere ai suoi rappresentanti di partito, oggi in 5 e 3
hanno votato contro, ci dovete spiegare qual è la loro posizione e qual è la vostra, non deve
guardare me ma la città.

CONSIGLIERE MANCINO DOMENICO - lo ho appreso dalla stampa che per illuminazione divina
alcuni Consiglieri si sono sentiti all'improvviso del Partito Democratico, non mi risultava nemmeno
che avessero preso la tessera del Partito Democratico.

CONSIGLIEREDEl REGNO GIUSEPPE- Mamma mia, il Consigliere Mancino è ancora più bugiardo
del Sindaco! lo sono tesserato del PD.

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO - Sì, so che il Consigliere Del Regno è tesserato, ma non mi
risulta che il Consigliere Allaria e Robetti lo siano.
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CONSIGLIERE DEL REGNO GIUSEPPE- Come capogruppo del PD deve parlare, però deve dire
quello che pensa lui e non quello che dice il Sindaco.

CONSIGLIERE MANCINO DOMENICO - Preferisco che mi dica il Sindaco quello che deve fare
anziché ascoltare quelli che lo dicono al Consigliere Del Regno.
lo penso di aver chiarito la mia posizione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Come Consigliere Comunale voglio fare anch'io un intervento,
quindi chiedo al Consigliere Mancino come Consigliere anziano di assumere la Presidenza.

ASSUME LA PRESIDENZAIL CONSIGLIEREANZIANO MANCINO.

CONSIGLIERE SERRAPICA CIRO - E' la prima volta nella mia vita politica, ed è un sogno, poi
vedremo se si attuerà, avere un partito di 6 Consiglieri Comunali, mamma mia!
A Pompei ci conosciamo tutti da una vita, quindi, la posizione di tanti amici che hanno avuto ruoli
nella destra cittadina, abbiamo rapporti di grande amicizia, rapporti fraterni con alcuni, poi c'è la
sinistra, e la sinistra non si può definire rispetto alla collocazione di qualche tessera.
La sinistra a Pompei è il Partito Democratico, c'è l'IDV, una grande realtà a Pompei, c'è
Rifondazione, c'è SEL,la sinistra è intesa rispetto a dei valori e non ad altro.
Diceva qualche mio ex compagno quando si stabilivano delle cose importanti per la nostra Italia:
"stai bene se anche gli altri stanno bene".

La battaglia che sta facendo Giorgio Napolitano sulla cittadinanza dei ragazzi di colore che sono
nati in Italia, dare risposte collettive ai problemi individuali, certamente non avere chiaro come
intendimento giornaliero o di cultura le lottizzazioni. Uno di sinistra ha una visione diversa di come
riequilibrare queste cose, queste scelte sul territorio, c'è una differenza tra una visione di sinistra e
una visione di destra, non è concepito nel fatto di aver acquisito una tessera.
Noi siamo un partito che è stato il primo partito a Pompei, e questo partito con i suoi uomini,
compreso il sottoscritto, è salito sui famosi palchi nel momento in cui ha portato avanti una
impostazione politica a sostegno dell'Amministrazione D'Alessio l'ha fatto dentro, fuori e in tutti i
momenti.

Questa è la posizione che uno assume rispetto da dove viene, io sarei felice, ed il Consigliere
Allaria lo sa, se noi potessimo un giorno trovarci nella stessa collocazione per una battaglia che
possa salvaguardare gli interessi di tutti.

Però bisogna stare attenti a non confondere le visioni di un partito con la responsabilità dei
Consiglieri Comunali che fanno parte del gruppo del Partito Democratico.
Su questo non lasceremo la strumentalizzazione a nessuno, ed intendo tutto il Consiglio
Comunale, perché noi veniamo da un dibattito, che viene avanti da mesi, che ha formato fuori da
questo contesto due opinioni politiche e non due schieramenti, perché se andiamo a contare
come si formano i gruppi dirigenti una volta sono 15 a 1, una volta 14, poi 16, 18.
Mi auguro che questo partito nell'ambito delle prossime tornate congressuali non faccia gli stessi
errori che ha commesso in questi anni. Non dico che bisogna arrivare al punto dove per essere uno
di sinistra ed avere una collocazione di una tessera in tasca bisogna avere un atteggiamento
consequenziale. " nostro partito rispetto ad altri partiti della sinistra ha permesso cose che in altre
epoche non sono avvenute, e credo che nel futuro non dovrà più permettere, perché il
reclutamento di una classe dirigente deve essere perseguito attraverso le impostazioni culturali
che ognuno di noi ha avuto, ha. Se questo può diventare una battaglia politica in una città, in un
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Consiglio Comunale, come il nostro, attraverso una posizione di potere, io potrei dire che la
risposta che dò a tutti quanti e a alla città è di aver conseguito, anche grazie agli altri, la
regolamentazione di questo Comune. Qualcuno potrebbe dire che 5 anni prima abbiamo dormito,
io non l'ho mai detto, ma questo è cultura di sinistra, regolamentare tutte queste cose, mettere
nelle condizioni tutti di avere un lume e capire di cosa noi parliamo.

Se non avessimo avuto il Regolamento del Consiglio Comunale, probabilmente, nemmeno questo
intervento che sto facendo avrei potuto fare, nel senso che queste due posizioni legittime dove c'è
una parte del partito, di iscrizione ieri, l'altro ieri, un giorno, probabilmente ideali di tipo diverso
che vengono inseriti nell'ambito del partito, è un problema di una battaglia politica che stiamo
facendo. Qui c'è una parte del partito con l'avallo del partito nazionale che dice che noi dobbiamo
stare e dobbiamo confrontarci con il Sindaco e con l'Amministrazione rispetto ai problemi.
Gli uomini all'interno di questa Amministrazione in molte occasioni hanno evitato scivolate o
derive che possono andare a destra, e questo non riguarda il Sindaco, la cosa può riguardare le
maggioranze che si possono affermare sugli ideali.
Credo che noi stiamo svolgendo un grande ruolo.

Se queste due strade non riescono ad avere una sola direttrice è un problema che si ripeterà.
Ho spiegato in altre sedi, anche a colui che in questi giorni ha un rapporto con noi fuori dall'ambito
provinciale e regionale, perché noi siamo orientati a sostenere le Amministrazioni, dobbiamo
entrare nel merito sulle scelte e lì dobbiamo indirizzare, poi le responsabilità dei dirigenti su quella
che può essere una gestione sbagliata è una cosa che alla politica deve riguardare ma deve fare di
tutto per poterla indirizzare nell'interesse dei cittadini.

Non è consentito a nessuno strumentalizzare, è consentito chiedere ed io rispondo, così come ha
fatto il Consigliere Genovese. Qui dentro c'è il gruppo del Partito Democratico che a quest'ora è
formato dai Consiglieri Serrapica e Mancino, che il Consigliere Allaria possa fare dichiarazioni che
vanno in una direzione, ed io non lo posso vietare, finché non entreranno nel gruppo del Partito
Democratico la linea politica di questo partito la portano avanti questi due Consiglieri Comunali.
Questo lo recita la politica, lo sostiene il Regolamento del Consiglio Comunale, questo lo sostiene
lo Statuto del Comune, lo sostengono tutte le norme vigenti.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Vorrei chiedere al Consigliere Serrapica e al Consigliere Mancino
se loro si riconoscono nella dirigenza cittadina di questo partito.

CONSIGLIERE SERRAPICA CIRO - Voglio concludere il ragionamento caro Robetti, e non vorrei
essere smentito su questo, altrimenti si possono fare brutte figure quando non si approfondiscono
i Regolamenti. Finché non c'è "accettazione da parte del capogruppo del Partito Democratico in
questo Consiglio Comunale i Consiglieri iscritti al partito o non iscritti non entreranno nel gruppo.
Questo vale per voi, vale per il Segretario cittadino, vale per la federazioni napoletana.
Non mi rispondete perché voglio argomentare quello che sto dicendo.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Nel Regolamento comunale ci sono le regole del partito?
!

CONSIGLIERE SERRAPICA CIRO - 1/ partito in quest'aula non può determinare niente. Il
Regolamento del Consiglio Comunale e lo Statuto di questo Comune prevede, quello che adesso io
leggo: "1/ Consigliere Comunale nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale o in
quella immediatamente successiva alla sua adesione a un nuovo gruppo consiliare rispetto a
quello originario deve darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al
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Segretario Generale, unitamente all'indicazione del nome del suo capogruppo, il quale è tenuto a
sottoscrivere tale comunicazione".

Questo è un problema istituzionale, io volevo fare un ragionamento politico, e vi dico che noi ci
difenderemo su questo, perché riteniamo che la linea politica della sinistra, di un partito come il
nostro non può essere stravolta, ma chi può pensare che attraverso questi tipi di sotterfugi possa
portare il partito fuori da questa Amministrazione, fuori da quelli che sono gli interessi di questa
città, in una direzione che non ha nulla a che spartire con il ruolo che riveste questo partito
nell'ambito nazionale, regionale, provinciale e locale.

IL CONSIGLIERESERRAPICARIASSUME LA PRESIDENZA.

CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE - Vorrei aggiungere una cosa a chiarimento ai colleghi
Consiglieri, forse voi sareste impediti ad entrare dal Presidente del Consiglio in base al
Regolamento che lui si è votato e che hanno votato tanti di entrare in un nuovo gruppo consiliare.
Se volete venite nel PDL, siamo a disposizione.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Bisogna fare un percorso, una Via Crucis.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Ci avete invitato ad intervenire, non credo che si possano fare
ripetizioni continue, dobbiamo anche lavorare. Fuori da quest'aula vi invito ad un convegno
pubblico nelle prossime ore, nella città con tutti gli interlocutori che volete, su queste posizioni.
Grazie.
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ivi previa affissione da parte del messo

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

Prot. ll _

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

IL SEG
Dr. ssa

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

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I S ttore 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;

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'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO 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.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

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. 26712(00);

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

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

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

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

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

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

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

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVa Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente Via Settore Tecnico
al Dirigente Vll" Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

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


