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DELIBERAN° ~ 3 DEL 1.r(A1jZD11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RICONOSCIMENTOdebiti fuori bilancio di competenza IV SETTORE- ex art.
194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, per sentenze emesse dai Giudici di
Pace di Pompei.

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

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

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

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

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, 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.



Oggetto RICONOSCIMENTO debiti fuori Bilancio DI COMPETENZA IV SETTORE -
ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, per sentenze emesse dai

Giudici di Pace di Pompei anno 2010 - 2011.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO
IV SETTORE
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Lì
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO F

Codice n° Cap. PEG n? art.

Competenze/anno

Rif. Ex cap. n"
eYJ..r. A J 1

Impegno br. /l lA civ

OGGETTO:

1) )SA~ - A

( ~ per euro 1.798,49 (importo comprensivo delle ritenute di acconto).

l&lsi attesta che esiste la copertura finanziaria

atto es aneo alla copertura finanziaria

~ AA J2M

~~

Lì RVIZIO FINANZIARIO
PISCINO

J



Il Presidente del Consiglio Ciro Serrapica introduce l'argomento posto all'o.d.g.,
rendendo lettura della proposta di delibera avente ad oggetto "Riconoscimento
debito fuori bilancio di competenza del IV Settore ai sensi dell'art. 194 comma
1 lett. a) del D. Lgs. 267/00 (TUEL)- Sentenze emesse dai Giudici di Pace di
Pompei anno 2010 -2011. Riconoscimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto
a firma del Dirigente del IVo Settore, nella persona del Ten. Col. Dr. Gaetano
Petrocelli, nonché sottoscritta dal Sindaco, corredata dei prescritti pareri di cui
all'art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/00, nonché dell'annessa documentazione
necessaria, riferita alla scheda di rilevazione di partita debitoria nonché ivi
compreso il corrispondente parere favorevole rilasciato dal Collegio dei
Revisori dei Conti, il tutto preventivamente depositato agli atti nell'apposita
cartella del corrispondete punto all'o.d.g., la quale proposta si riporta sotto la
lettera "A" in allegato alla presente, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente
provvedimento è stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico
degli Enti Locali TUEL 267/00;

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

Che l'art.193 c.2 TUEL 267/00, nel capoverso relativo al ripiano di
eventuali debiti emessi a seguito del provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio, prevede intervento consiliare;

Che l'art.194 TUEL 267/00 demanda al Consiglio Comunale il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi ... (omissis)
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali,
di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi art.191 c. 1,2,3 ... J
(omissis);

Che i mezzi di copertura si rinvengono dall'utilizzo per l'anno in corso e
per i due anni successivi di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di
quelle provenienti da assunzione prestiti e di quelle a specifica destinazione,
nonché i proventi di alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

Che ulteriore strumento di copertura finanziaria è rappresentato dal
ricorso al mutuo qualora ove emerga, da opportuna relazione finanziaria
l'impossibilità di utilizzare gli strumenti di copertura su indicati o altre misure
(art.204 TUEL 267/00) nei limiti di cui alla legge costituzionale n.3/2001 di



modifica al titolo VOdella Costituzione e nello specifico all'art.119 della Carta
Costituzionale, ossia gli Enti Locali possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare investimenti, ossia finanziare con mutui solo debiti la cui natura è
ascrivibile ad investimenti;

Che alla luce di quanto sopra la Cassa DD.PP., circolare n° 1255/05, nella
parte III ha disciplinato le regole per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Uditi gli interventi di cui al resoconto stenotipico allegato al presente atto
sub lettera "B";

Visti tutti i pareri resi in merito ex art. 49 nonché dal Collegio dei Revisori
dei Conti;

Visto il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna
seduta consiliare da parte della Commissione Consiliare Permanente,
competente in materia;

Alle ore 20,07 esce il Consigliere Genovese.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione;

Consiglieri assegnati n° 20 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n004 (Allaria, De Gennaro, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° III

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:

Voti favorevoli n014
Voti contrari n004 (Allaria, De Gennaro, Del Regno, Robetti)
Astenuti n°III

Visto l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

1) Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta
proposta di deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del
IV" Settore nella persona del Ten. Col. Dr. Gaetano Petrocelli, nonché
sottoscritta dal Sindaco, come riportata sotto la lettera "A" in allegato al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, come se nel
presente dispositivo integralmente trascritta, restando comunque
incaricato il medesimo Dirigente del Settore VI" per l'esecuzione della
presente e le relative procedure attuative, ivi compreso l'invio della
presente alla Corte dei Conti di Napoli ex art. 23 - comma 5° - legge
n.289 del 27.12.2002.

2) Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e
motivante del presente deliberato.



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

Presenti n° 18
Voti favorevoli n014
Voti contrari n° 04 ( Allaria, De Gennaro, Del Regno, Robetti)
Astenuti n0111

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 20,10 rientra il Consigliere Genovese



Oggetto: RICONOSCIMENTO debiti fuori Bilancio DI COMPETENZA IV SETTORE -
ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, per sentenze emesse dai

Giudici di Pace di Pompei anno 2010 - 2011.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

1. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 984/2011 emessa in data
25.05.2011, depositata in cancelleria in data 26.06.2011, munita di formula esecutiva
in data 20.07.2011, notificata all'ente in data 29.07.2011, assunta al protocollo
generale al n. 26960 del 02.08.2011, nel procedimento civile promosso da Cesarano
Sebastiano contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n.41931/AU redatto dagli ausiliari al traffico della Società
AI.P.A S.P.A, si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese di
giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00, con attribuzione all'avv.
Sandra Lanzieri, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

2. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 985/2011 emessa in data
25.05.2011, depositata in cancelleria in data 29.06.2011, munita di formula esecutiva
in data 20.07.2011, notificata all'ente in data 29.07.2011, assunta al protocollo
generale al n. 26954 del 02.08.2011, nel procedimento civile promosso da Lanzieri
Mario contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n. 41589/AU redatto dagli ausiliari al traffico della Società
AI.P.A S.P.A" si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese di
giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00, con attribuzione all'avv.
Sandra Lanzieri, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;

3. con sentenza del GdP di Pompei dott. G. Cellini n. 1046/2011 emessa in data
28.03.2011, depositata in cancelleria in data 08.07.2011, munita di formula esecutiva
in data 22.07.2011, notificata all'ente in data 17.08.2011, assunta al protocollo
generale al n. 28144 del 18.08.2011, nel procedimento civile promosso da Ambrunzo
Ludovico contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 32825/AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società AI.P.A S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 250,00 di cui €
50,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 200,00 per diritti e onorari, oltre
I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Assunta Faiella, procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.;

j4. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1899/2010 emessa in
data 26.11.2010, munita di formula esecutiva in data 04.01.2011, notificata all'ente in
data 18.08.2011, assunta al protocollo generale al n. 28212 del 19.08.2011, nel
procedimento civile promosso da Giugliano Michele contro il Comune di Pompei per
opposizione a sanzione amministrativa afferente afferente il processo verbale n.
23461/AU redatto dagli ausiliari al traffico della Società AI.P.A S.P.A" si condanna il
Comune di Pompei al pagamento delle spese di giudizio e ne liquida la somma
complessivamente in € 188,00 di cui € 38,00 per spese (rimborso contributo
unificato), €. 150,00 per diritti e onorari, oltre I.V.A. e CPA come per legge, con
attribuzione all'avv. Alba D'Antonio, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

5. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1182/2011 emessa in data
20.06.2011, depositata in cancelleria in data 28.07.2011, munita di formula esecutiva



in data 05.09.2011, notificata all'ente in data 13.09.2011, assunta al protocollo
generale al n. 31120 del 19.09.2011, nel procedimento civile promosso da Esposito
Stefano contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 42105/2AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00, con
attribuzione all'avv. Mario Imparato, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

6. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1192/2011 emessa in data
10.06.2011, depositata in cancelleria in data 28.07.2011, munita di formula esecutiva
in data 05.09.2011, notificata all'ente in data 13.09.2011, assunta al protocollo
generale al n. 31119 del 19.09.2011, nel procedimento civile promosso da Esposito
Stefano contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 41510/2AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00, con
attribuzione all'avv. Mario Imparato, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

7. con sentenza del GdP di Pompei dotto Antonio Cangella n. 1191/2011 emessa in data
10.06.2011, depositata in cancelleria in data 28.07.2011, munita di formula esecutiva
in data 05.09.2011, notificata all'ente in data 13.09.2011, assunta al protocollo
generale al n. 31113 del 19.09.2011, nel procedimento civile promosso da Vollono
Davide contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 41687/AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00, con
attribuzione all'avv. Maria Rosaria Peluso, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

8. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1190/2011 emessa in data
10.06.2011, depositata in cancelleria in data 22.06.2011, munita di formula esecutiva
in data 27.06.2011, notificata all'ente in data 07.07.2011, assunta al protocollo
generale al n. 24159 del 08.07.2011, nel procedimento civile promosso da Esposito
Stefano contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 38806/AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00 con
attribuzione all'avv. Maria Rosaria Peluso, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

9. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1180/2011 emessa in data
20.06.2011, depositata in cancelleria in data 28.07.2011, munita di formula esecutiva
in data 08.09.2011, notificata all'ente in data 20.09.2011, assunta al protocollo
generale al n. 31497 del 21.09.2011, nel procedimento civile promosso da Quartuccio
Luisa contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 42748/AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00 con
attribuzione all'avv. Aniello Matrone, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

10. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1247/2011 emessa in data
13.07.2011, depositata in cancelleria in data 24.08.2011, munita di formula esecutiva
in data 08.09.2011, notificata all'ente in data 20.09.2011, assunta al protocollo
generale al n. 31490 del 21.09.2011, nel procedimento civile promosso da Matrone
Aniello contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 43790/AU, redatto dagli ausiliari al traffico



della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00 con
attribuzione all'avv. Giuseppe Fezza, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;

11. con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1246/2011 emessa in
data 13.07.2011, depositata in cancelleria in data 24.08.2011, munita di formula
esecutiva in data 07.09.2011, notificata all'ente in data 21.09.2011, assunta al
protocollo generale al n. 32044 del 23.09.2011, nel procedimento civile promosso da
Caiazzo Luigi contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 42767/AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 33,00, con
attribuzione all'avv. Maria Rosaria Peluso, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;

12. con sentenza del GdP di Pompei dott.Antonio Cangella n. 1651/2010 emessa in data
08.10.2010, depositata in cancelleria in data 19.11.2010, munita di formula esecutiva
in data 07.12.2010, notificata all'ente in data 27.09.2011, assunta al protocollo
generale al n. 32905 del 29.09.2011, nel procedimento civile promosso da Giordano
Giovanni contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente afferente il processo verbale n. 16947/AU redatto dagli ausiliari al traffico
della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle
spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 138,00 di cui €
38,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 100,00 per diritti e onorari, oltre
I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Acanfora, procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.;

13. con sentenza del GdP di Pompei dotto Giovanna Cellini n. 1106/2011 emessa in data
18.04.2011, deposito in cancelleria in data 20.07.2011, munita di formula esecutiva in
data 02.09.2011, notificata all'ente in data 16.09.2011, assunta al protocollo generale
al n. 31170 del 19.09.2011 nel procedimento civile promosso da Giordano Antonio
contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa afferente
afferente il processo verbale n. 18192/AU, redatto dagli ausiliari al traffico della
Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese
di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 150,00 di cui € 50,00 per
spese (rimborso contributo unificato), €. 40,00 per diritti e € 60,00 per onorari, oltre
I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Dario Ferraioli
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;

14. con sentenza del GdP di Pompei dott. Giovanna Cellini n. 1227/2011 emessa in data
06.05.2011, deposito in cancelleria in data 11.08.2011 munita di formula esecutiva in
data 08.09.2011, notificata all'ente in data 20.09.2011, assunta al protocollo generale
al n. 31494 del 21.09.2011, nel procedimento civile promosso da Citro Antonio
contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa afferente
afferente il processo verbale n. 20493/AU redatto dagli ausiliari al traffico della Società
A.I.P.A. S.P.A., si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese di
giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 150,00 di cui € 50,00 per
spese (rimborso contributo unificato), €. 40,00 per diritti e € 60,00 per onorari, oltre
I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Aniello Matrone procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.;

)
Nei contenziosi de quibus, il Comando di Polizia Municipale, Ufficio Contenzioso,

risulta regolarmente costituito in giudizio, mediante trasmissione tempestiva alla cancelleria
del G.d.P. di Pompei delle memorie difensive e degli atti in copia conforme richiesti,
depositati per le rispettive udienza.



Motivo pregnante indicato dall'A.G. nell'accoglimento dei ricorsi proposti dai ricorrenti
per la violazione da parte del Comune di Pompei dell'art. 7 comma 8 del C.d.S., consistente
nella mancanza di spazi liberi nelle vicinanze del luogo dell'accertata violazione; su tale
assunto l'ufficio contenzioso del Comando di Polizia Municipale di Pompei ha replicato
evidenziando all'A.G. che le aree di parcheggio a pagamento sono state regolamentate nel
Comune di Pompei, così come contemplato dall'art. 7 comma 1 lett. f) con delibera di Giunta
Comunale nr. 315 del 01.10.2008. Sulla richiesta invocata dai ricorrenti di annullamento
dell'atto, poiche nelle immediate vicinanze dell'area di parcheggio a pagamento non vi era
un'adeguata area di sosta senza custodia e libera, questo Comando ha replicato adducendo
che tale obbligo, secondo quanto previsto dall'art.7 comma 8 del C.d.S. non sussiste per: 1)
area pedonale; 2) zona a traffico limitato; 3) zone definite "A" dall'art. 2 del DM 1444/68 e
in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.

Nel caso di specie il Comune di Pompei, in coerenza con l'art.7, comma 1, lett. f) del
Codice della Strada ha adottato il PUT (Piano Urbano del Traffico) con delibera di Giunta
Comunale nr. 125 del 03.07.2003, che prevedeva che in zona di particolare rilevanza
urbanistica era espressamente previsto il parcheggio a pagamento indipendentemente di
aree di sosta libera.

Successivamente, con delibera di Giunta Comunale nr. 22 del 08.01.2007 ha
regolamentato il servizio della sosta a pagamento approvando i relativi atti e tra questi
l'individuato tecnico, individuato come 4, che indica le zone di sosta regolate ai sensi
dell'art.7 comma 1, lett. f) del C.d.S. e tra queste le strade nelle quali sono state elevati i
processi verbali oggetto di opposizione.

Nelle memorie difensive è stato puntualmente evidenziato al Giudice di Pace che
nessuna censura è stata mossa contro questi provvedimenti nei predetti ricorsi; questi ultimi,
infatti, sono attuazione delle disposizioni del più volte ricordato art. 7, comma 8 del Codice
della strada.

L'eccezione sollevata pertanto risultava superata da quanto statuito nelle
deliberazioni di Giunta Municipale del Comune di Pompei prodotte in copia conforme
all'originale ed allegate alle note di costituzioni in giudizio, i cui contenuti non sono stati però
condivisi dall'A.G., che ha dichiarato l'insussistenza dell'atto deliberativo con il quale sono
indicate le aree di sosta a pagamento.

Nel prendere atto di tale orientamento giurisprudenziale condiviso dai giudici
dell'Ufficio del giudice di Pace di Pompei, questo Comando, nel dare seguito all'indirizzo
dell'A.C., formalizzato dalla nota dell'Assessore p.t. alla legalità avv. Carmela Loster, che ha
espresso la volontà di resistere appellando alle sentenze del G.d.P., ha proposto alla Giunta
Comunale l'appello a nr. 4 sentenze emesse dai rispettivi 4 Giudici di Pace di Pompei
afferenti all'annullamento di verbali elevati dagli ausiliari al traffico, che si è concretizzato
nella delibera di Giunta Municipale nr. 137 del 25.05.2010, a cui ha fatto seguito la
designazione dell'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli alla via Cesario Consoli nr. 3,
da parte del dirigente del VII Settore legale come previsto dal capo Il artt. 15 e 16 del
Regolamento per il funzionamento, la gestione del contenzioso e per il conferimento degli
incarichi" approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 40 del 14.01.2010.

Si rappresenta che allo stato attuale non risulta essere stato ancora formalizzato
alcun ricorso in appello dallo studio legale in parola, ne sono stati indicati dei percorsi
alternativi di difesa che possano giustificare eventuali resistenze da parte di questo Comando
avverso la liquidazione delle sentenze in oggetto innanzi al Tribunale in composizione
monocratica ai sensi dell'art. 359 c.p.c.



Pertanto si è proceduto a contattare i legali dei ricorrenti i quali trasmettevano le
fatture pro-formi inerenti i diritti e gli onorari statuiti nelle sentenze emesse dai Giudici di Pace
di Pompei.

Si rappresenta che dove non sono pervenute le fatture pro-forme delle sentenze,
sebbene quest'ufficio ha prontamente provveduto a richiederle ai rispettivi legali indicati in
esse. Pertanto al fine di procedere alla tempestiva liquidazione entro i termini di legge si è
proceduto al computo d'ufficio delle stesse riconoscendo ai legali diritti successivi nella
misura massima di € 90,00 così come indicato, per le vie brevi, dall'ufficio legale di questo
Ente, per contenziosi aventi un'ammontare di € 600,00.

1) sentenza del GdP di Pompei dotto Cangella n. 984/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €.

2) sentenza del GdP di Pompei dottoCangella 985/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €.

3) sentenza del GdP di Pompei dotto Cellini n. 1046/2011

Totale parziale €. 339,30

I.V.A. 21% €. 71,25

Spese esenti € 50,00

Totale lordo €. 460,55

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 65,25

Netto a pagare €. 395,30

Netto a pagare

€. 280,80 J
€ 38,00

€. 318,80

€. 54,00

€. 264,80

4) sentenza del GdP di Pompei dotto Cangella n. 1899/2010

Totale parziale

Spese esenti

Totale lordo

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare)



5) sentenza del GdP di Pompei dott. Cangella n. 1182/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €. 33,00

6) sentenza del GdP di Pompei dott. Cangella n. 1192/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €. 33,00

7) sentenza del GdP di Pompei dott. Cangella n. 1191/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €. 33,00

8) sentenza del GdP di Pompei dotto Cangella n. 1190/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €. 33,00

9) sentenza del GdP di Pompei dott. Cangella n. 1180/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €. 33,00

10) sentenza del GdP di Pompei dott. Cangella n. 1247/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €. 33,00

11) sentenza del GdP di Pompei dotto Cangella n. 1246/2011

Spese sostenute e compensazione €. 33,00

Netto a pagare €. 33,00

12) sentenza del GdP di Pompei dotto Cangella n. 1651/2010

Totale parziale €. 196,82

I.V.A. 21% €. 41,33

Anticipazioni € 44,00



Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare)

€. 282,15

€. 37,85

€. 244,30

Totale lordo

Netto a pagare

13) sentenza del GdP di Pompei dotto Cellini n. 1106/2011

Somma liquidata in sentenza €. 150,00

I.V.A. 21% €.
Spese generali €. 50,00

Totale lordo €. 200,00

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 30,00

Netto a pagare €. 170,00

14) sentenza del GdP di Pompei dotto Cellini n. 1227/2011

Totale €. 239,99

I.V.A. 21% €.

Totale lordo €.

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €.

239,99

34,65

205,34Netto a pagare €.

dovuto riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

Si evidenzia che il mancato pagamento del debito comporterebbe un ulteriore
aggravio di spese per l'Ente.

In virtù di quanto sopra enunciato, si ritiene necessario provvedere al dovuto
riconoscimento del debito e procedere in tempi brevi alla liquidazione delle relative spettanze
per la totale somma di € 1.798,49 da accreditarsi sui rispettivi conti correnti bancari indicati i
nelle fatture pro-formi, previa approvazione del debito da parte del Consiglio Comunale, di
cui sono state predisposte le schede di rilevazione di partita debitoria, allegate al presente
atto sulla quale viene richiesto il parere dei Revisori dei Conti.

Il Responsa~ile I pro,cedimento
Istr.D,ir.Te h1é . n~tanel',/ / •.~

./" i~

.// ,./

/'
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COPERTINA FAX

1st. Dir. di Vigilanza
Fontanella Ferdinando
Fax: 0818505298

Ten.te

Alla cortese atten~ione di:

Avv. Sandra LANZIERI
Fax n. 081/8636744

Trasmesso da:

Oggetto: riscontro Vs. comunicazione del 27/09/U, in meritoal1a
liquidazione delle sentenze del G.d.P. di Pompei n. 984/11 (RG. n. 199h1) e
n. 985/11 (203/11) Dott. Cangella.

'ì

Egr. Ten.te Fontanella,
in merito alla liquidazione delle sentenze in oggetto indicate, Le comunico il
mio codice fis~Je e la P.Iva, precisando altresì che DOD sono intcstataria di Wl

conto corrente, c che il regime fiscale adottato è quello previsto dall' art. 1
comma 100 della L. 244/2007 (regime dei minimi).
Codice Fiscale: LNZ SDR 79M59 C129V.
P.lva.: 06610691211.

In attesa di un cortese riscontro alla presente porgo distinti saluti.

Pompei. 4 ottobre 2011

c~'DV. Sa.nfra ~n~~(!ri )

<::::;J;J~(JiJ5~

Fax di n. 1 pagine compresa la presente.

In caso di errata ricezione si prega di chiamare o inviare un fax al n.
081.8636744

i:":

Il
t,;l

04-DTT-2011 08:59 Da: +089 301002 Tn~



IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria;
Visto la richiesta dei legali e i relativi conteggi;

Ritenuto opportuno procedere con urgenza alla liquidazione delle spettanze per la totale
somma di € 1.798,49

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa procedere al " RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI

BILANCIO ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ed alla conseguente

regolazione contabile dell' importo relativo alle sentenze nr.

1. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 984/2011

2. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 985/2011

3. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1046/2011

4. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1899/2010

5. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1182/2011

6. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 119212011

7. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 119112011

8. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1190/2011

9. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1180/2011

lO. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 124712011

Il. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1246/2011

12. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 165112010

13. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 110612011

14. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1227/2011

2. Imputare la spesa di € 1.798,49 al cap del Bilancio c.e.

3. NON COMUNICARE il presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del
Comune, al Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgs. 267/2000
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a contratto nelle
modalità e termini di cui all'art. 133 del citato D.Lgs.

5. Di indicare il Dirigente del Settore proponente per la esecuzione della presente e relative
procedure attuative, ivi compreso l'invio della Presente alla Procura Regionale della Corte dei
Conti di Napoli ex art. 23, comma 5 della L. 289/2002.



CITTA' DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

SCHEDA DI RILEV AZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° del _

SETTORE IV SERVIZIO Polizia Municipale

FAse. N°

Il sottoscritto dr. Gaetano Petrocelli nella qualità di responsabile del IV Settore Polizia Municipale -

Polizia Amministrativa, per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue :

GENERALITA' DEL CREDITORE

avv. Mario Imperato ricorrente Peluso Raffaele Salvatore, avv. Stefania Trabucco ricorrente Alterio

Ferdinando, avv. Casimiro Donnarumma ricorrente Donnarumma Casimiro, avv. Carmine Grieco

ricorrente Izzo Maria, avv Maria Rosaria Peluso ricorrente Imperato Mario, avv. Mario Imperato

ricorrente Zurolo Concetta, avv. Maria Rosaria Peluso ricorrente Esposito Stefano, avv. Michele

Cimmino ricorrente Cuozzo Anna, avv. Vincenzo Salomone ricorrente Massarano Francesco, avv.

Maria Rosaria Peluso ricorrente Esposito Stefano, avv. Anna Vaiano ricorrente Giordano Giovanni,

avv. Paola Ammendola ricorrente Allocca Adalgisa, avv. Gerarda Crispino ricorrente Mandato Mario,

avv. Michela Sola ricorrente Cirillo Anna, ricorrente Massarano Francesco.

Oggetto della spesa:

l. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 984/2011

2. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 985/2011

3. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1046/2011

4. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1899/2010

5. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1182/201 l

6. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? l l 921201l

7. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? l 19t/201 l

8. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1190/2011

9. Sentenza Giudice di Pace Pompei nO1180/201 l

lO. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1247/2011

l l. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1246/201 l



12. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 165112010

13. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1106/2011

14. Sentenza Giudice di Pace Pompei n? 1227/2011

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Le predette sentenze hanno previsto la condanna dell 'Ente al pagamento della sorta capitale come

richiesto dalle parti attrici e delle spese di giudizio oltre accessori nei giudizi promossi innanzi al

Giudice di Pace di Pompei.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria.

Vedi delibera

Epoca della presentazione:

SORTA CAPITALE E SPESE DI GIUDIZIO

TOTALE CREDITO € 1.798,49

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati:

ATTESTA
Motivazione per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

SENTENZA EAECUTIV A

Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss.del Codice Civile;

Che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui ali 'art. 194 D.Lgs267/00comma l.

A B C D E

Sentenze passate in Disavanzi di consorzi Ricapitalizzazione di Procedura Acquisizione di beni
giudicato o esecutive o aziende speciali società di capitale per espropriativi per e servizi, In

ecc. opere di pubblica violazione dei commi
XXXXXXXXXXXXX servizi pubblici locali utilità 1,2,3, art. 191

D.Lgs.267/2000

Il Dirige
Il Comandante dell

Ten. Col. dott. G



SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi

documentali disponibili
DICHIARA

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue:

Di ~e/non aver~ rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.
Data, ~ I A) __)p ...yl ---=---'-.L..- _

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la documentazione di cui alla presente schedaesprime il seguente parere:
F~~ R.--J
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Prato 39869 del 22-11-2011
PARTENZA

l J • Il I n")~ .. www.comune.pompeLna.it

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

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

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 21/ 11/2011

Si invia copia dt' ve.bal , della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 21/11/20 Il.

Il ~te del conil~opaif&ù?

http://www.comune.pompeLna.it
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/11/2011

In data 21 novembre 20 Il alle ore 16,30 nella s::.13della 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. :

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

Sono presenti alla r uni J,le i Signori:
Robetti Alberto (delega:o da Cap. Del Regno Giuseppe)
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino CJ1i<CLLL

Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Funge cl" .~egrctario 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 ali 'assestamento generale di bilancio il Presidente invita ad intervenire il
Dirigente del Serrare ,\.t!'éui 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 dunnte I L)tima 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 C~P' r~nno regi: l1'8toun incremento approfondendo gli interventi più significativi. C'è un
ampia illustrazione, conscambi di interventi, sulla questione aggi AIPA. Infine il Dirigente illustra i
principali ir,t·~·'n rt; ';,ì spese di investimento, in particolar modo sulle scuole, sull'arredo urbano
e su piazza iùlC;.i1CJ,"}!cl. Sì rimanda alla proposta di delibera per tutti gli ulteriori approfondimenti.

Il Presidente dichiara di aver ricevuto la deliberazione proposta dai Consiglieri Comunali, Allaria,
Robetti. Del R egno Bo" 1('aSa, come concordato con gli stessi nell'ultima riunione dei Capigruppo
Consiliari, tenuto conte del rispetto della normativa e del regolamento consiliare.

http://www.comune.pompeLna.it


Il Presideri- il,,=~k_,. 'l discussione sui contenuti della proposta, i Capigruppo prendono atto
dell'iter sq;U~( ;~ii r.servano eli apportare eventuali integrazioni nel Consiglio Comunale che si
terrà il 28 corrente mese.

Debiti fuori bilancio 1 '': Settore, i Capigruppo prendono atto dell'argomento è sottolineano
l'importanza (ij trovare una soluzione che salvaguardi il comune da questo annoso problema.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore l ~,0ù termina j, seduta.

0\~~~r~~ide e~err'<Jfn<I_Ir--:;jJ~rJ



CITTA' DI POMPEI
Prot. 40583 de! 25-11-2011
PARTENZA

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 III Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 25 novembre

2011.

Pompei, 25/11/2011



(presidente tle{[a III Commissione Consiliare (Permanente

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 20] L alle ore 1O.00 nella Sala delle Commissioni, a seguito di invito
di rarnato da l Presidente in data 22/11/20 I l , con prot. n.39906, si è tenuta riunione dei componenti
della JlJD Commissione Istituzionale con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) 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:

Visciano Salvatore, Serrapica Ciro, Cirillo Carmine, Allaria Alfredo, DcI Regno Giuseppe.

Risultano assenti

( ienovese Michele, Malafronte Attilio.

Funge da segretario verbalizzantc Licinio Carlo,

La seduta è valida,

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

Si passa al punto dcll'Odg.

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

ripiano di perdita dell'azienda Aspide che per l'anno 2009 era di euro 87.000, nel bilancio 2010 una

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

allnl 201 1/2012.

Il dillI. Piscino delucida un altro punto della variazione di bilancio, è quello dellngio dci JO% da

corrispondere alla società AfPA sulle multe elevate e non sull'incassato, e mette a C0I10sc(.'nl,(\ che

c'lo una rivisitazione dci contratto in essere.



Altra voce è quello sulle luminarie, dove è stato fatto un bando di sponsorizzazione per

incrementare la voce già appostata al bilancio.

Il commissario Serrapica alle ore I r .15 lascia la seduta.

Il commissario Allaria dichiara che ancora una volta ci sono delle voci di debiti tll<>ribi"'''cio, c

chiedc chc 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 Il

sentenze di condanne. Inoltre chiede di conoscere se esiste una normativa che disciplina una

~kTccntuale(agio) alle società private aggiudicatici di gare.

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

Il r""idcnle dopo l'csauriente relazione del dirigente, ed i vari interventi dei commissari, chicde il

purere ali" commissione che si esprime favorevolmente con l'astensione dei commissari AIlaria c
Dci Regno.

Alle ore I 1.55 il Presidente chiude la seduta.

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

"rz i Il Presid nte
rof Salvato c Visciano)



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DELGIORNO:

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA IV SETTOREEX ART. 194 COMMA 1
LETTERA a) DEL D. LGS 267/2000 PERSENTENZEEMESSEDAI GIUDICI DI PACE DI POMPEI ANNO
2010-2011".

DIRIGENTE PETROCELLI- Buonasera a tutti. Si tratta di 4 distinte delibere di riconoscimento per un
totale di 15 mila 421 euro, a fronte di 57 sentenze che hanno visto il Comune soccombere innanzi
al Giudice di pace.

Mi ricollego a quello che dicevano pocanzi i Consiglieri Genovese e Conforti, anche sulla base di un
accordo e delle indicazioni sorte in una delle ultime sedute di Commissione ci siamo dati l'impegno
di effettuare una ricognizione su tutto il territorio, intesa ad individuare un numero consistente di
stalli di sosta gratuiti per poi poterli tradurre in un'ordinanza.

Abbiamo fatto un lavoro abbastanza certosino negli ultimi giorni, siamo arrivati alla
determinazione che sul territorio, soprattutto nella parte centrale della città siamo riusciti a
ricavare bel 250 stalli di sosta gratuiti. Questo ci consentirà di poter corrispondere positivamente a
quelle che sono le indicazioni che ci vengono dal Codice della Strada, ed in particolare a garantire
che lungo le principali direttrici cittadine, quali ad esempio l'asse viario costituito da via Roma, via
Plinio, via Lepanto e quant'altro, siano provviste di zone di sosta bianche gratuite, così come recita
la norma.

Nei prossimi giorni ci sarà questa comunicazione all'ufficio tecnico, nella persona dell'Ingegnere
Nunziata, per tradurre questa nuova rivisitazione del piano sosta che provvederemo a tradurre in
ordinanza. Di recente è stato approvato l'aggiornamento del piano generale del piano traffico,
dove è stata approvata anche la zona di particolare rilevanza urbanistica, questo è l'altro elemento
che spesso ci vede soccombere dinanzi al Giudice di pace, o mancanza di strisce bianche o assenza
della delibera che prevede la zona di rilevanza urbanistica.
Con il piano urbano del traffico è stata approvata anche questa, che corrisponde all'area compresa
tra la linea ferroviaria Napoli-Salerno a sud, il margine degli Scavi ad ovest, il confine con Scafati ad
est e la Circumvesuviana Napoli-Pompei-Poggiormarino nord, e questo costituisce il cuore del
centro urbano e la ZTL, che è intesa anche come di particolare rilevanza urbanistica.
Tra le altre cose, mi permetto di fare osservare, il piano urbano del traffico invita alla
rimodulazione della tariffa oraria, distinta per periodo, caratterizzata dai flussi di traffico, etc .., il
miglioramento del sistema di controllo delle infrazioni, il miglioramento del sistema della
riscossione delle tariffe. Per cui è un auspicio affinché il contratto di cui si parlava poco fa venisse
quanto meno rimodulato, ovviamente non è facile cambiare un contratto, occorre la volontà di
entrambe le parti, però dobbiamo dire che l'Amministrazione si sta attivando in questo senso.

ESCEGENOVESE- PRESENTIN. 18

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Se non ci sono interventi passiamo alla votazione, li approviamo
tutti perché parliamo della stessa materia.
Chi è favorevole? .
Presenti numero 18.
Favorevoli numero 14.
Contrari numero 4: Allaria, Robetti, De Gennaro, Del Regno.
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Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero 14.
Contrari numero 4: Allaria, Robetti, De Gennaro, Del Regno.

RIENTRA GENOVESE- PRESENTIN. 19
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Il presente verbale, previo lettura e conferma,

IL SEGRET
Dr. ssa Mar'

Pompei, lì __ 1_Z_0_I_C ,_2_01_1
IL SEGRETA
Dr. ssaMari

ERALE
a Tedesco

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni consecu .
Comunale evia affissione da parte del messo

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

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

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 30 e art. 135 - comma 20 - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 40

- del D. L.gvo n. 267/2000);

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

========-~=====================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

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

D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------
___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

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

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente Va Settore Tecnico
al Dirigente VIa Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

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

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

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

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


