
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. elo integrocon del.ra
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di __ n° _ del I Prot. n., _
di __ n° _ del I Affissa all' Albo Pretorio il ---:-
di __ n° _ del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
di n° del I lettera n? del _
di n° del I

CITTA' p O M P E I IÒRIGINAL~
Provincia di Napoli

DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO COMITATO BIBLIOTECA COMUNALE "L. PEPE".

L'anno duemilatredici addì DODICI del mese di marzo, alle ore 14,10 nella sala delle adunanze del Comune si è riunita
la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ---
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO --- X
ASSESSORE AVINOPASQUALE X ---
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO --- X
ASSESSORE LA MURA AMATO X ---
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE --- X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ---
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X ---

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

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

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

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

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII, Responsabile del Servizio Cultura e Turismo, nella persona del Avv.
Venanzio Vitiello per tutti gli atti connessi e conseguenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



OGGETTO: RINNOVO COMITATO BIBLIOTECA COMUNALE" L.PEPE"

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Su proposta del Consigliere delegato alla Cultura:

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.3.1964 veniva istituita la Biblioteca
Comunale;
Con Atto Deliberativo Consiliare n.70 del 11.6.1971 veniva approvato il Regolamento della
Biblioteca Civica, sottoposto e approvato dalla Prefettura di Napoli in data 13.7.1972, con nota prot.
182569-Div I;
Che l'art.5 del Regolamento, così come approvato dalla Delibera di C.C. n.70 del 1971 e dalla
Prefettura con la nota sopraindicata, prevedeva un Comitato per l'Istituzione Pubblica, composto
da undici membri, così indicati:
Il Sindaco o suo rappresentante;

egretario Comunale o un suo delegato;
ettore Didattico;
ide della Scuola Media Statale di Pompei;

e. embri prescelti fra la Società civile e residenti nella nostra Città, nominati dal Consiglio
~"ea;runale su proposta della Giunta;
d rimi quattro componenti di diritto, i sette elettivi, ai sensi dell'art.7 del Regolamento della

Biblioteca, con durata in carica triennale e rieleggibili;
Che con delibera di Consiglio Comunale n.133 del 13.3.1980 veniva apportata modifica all'art.5 del
Regolamento, aggiungendo tra i membri di diritto i Dirigenti scolastici delle Scuole neo istituite sul
territorio e altri due membri prescelti dall'Amministrazione raggiungendo il numero complessivo di
sedici componenti come poi ratificato dalla Deliberazione Consiliare n.13 3/80;
In deroga al predetto Regolamento il delegato alla Cultura Dott. Antonio Ebreo propone di
modificare l'art. 5 nella parte in cui recita: " Nove membri prescelti fra i cittadini del Comune,
nominati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta •• aggiungendo un altro membro
prescelto dalla Giunta e portando così a dieci i componenti nominati dal Consiglio Comunale su
proposta della Giunta;
Verificato che sono ampiamente trascorsi i termini della durata in carica del Comitato Biblioteca si
ritiene indispensabile e improrogabile procedere alla nomina dei componenti eleggibili dal
Consiglio su proposta della Giunta onde garantire il perfetto funzionamento dell' Istituzione
Biblioteca che sarà riaperta a breve alla Cittadinanza.

Il Responsabile dell'Istruttoria

~UI

IL DIRIGENTE VII SETTORE

Letta e fatta propria la Relazione Istruttoria che precede;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.41/'64
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.70 /'71
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.133 /'80
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13/09



Esaminati gli Atti d'Ufficio, dai quali si evince che sono trascorsi i termini della durata in carica dei
componenti il Comitato della Biblioteca Comunale

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) Di approvare la deroga all'art. 5 del Regolamento dell'Istituzione Bibliotecaria proposta
dal delegato alla Cultura Dott. Antonio Ebreo aggiungendo un altro membro prescelto dalla
Giunta portando cosi a dieci i componenti nominati dal Consiglio Comunale su proposta
della Giunta;

2) Di approvare la nuova composizione dell'intero comitato Biblioteca formato da:
Il Sindaco o suo rappresentante;
Il Segretario Comunale o un suo delegato;
I Dirigenti Scolastici dei Due Circoli Didattici o loro delegati con funzione consultiva;
Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale " E. Pascal " o un suo delegato con
funzione consultiva;
I Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi Statali di Pompei ;
Dieci membri prescelti fra la Società civile e residenti nella nostra Città, nominati dal
Consiglio Comunale su proposta della Giunta;

Di approvare i nominativi dei sottoelencati dieci componenti, individuati
dall' Amministrazione tra cittadini che hanno a cuore gli interessi e la crescita culturale del
territorio e che collaboreranno senza alcun onere per l'Ente:

Dott.ssa Andolfi Rosa Maria
Prof.ssa Avellino Rosa
Prof.ssa Carotenuto Anna
Prof. D'Alessandro Domenico
Dott.ssa Del Core Cinzia
Sig.ra Di Capua Antonietta
Ins. Elefante Teresa
Dott. Giuliano Raffaele
Dott.ssa Piedepalumbo Maria Giuseppa
Prof. Sabbatino Pasquale

4) Di demandare al sottoscritto Dirigente la predisposizione di tutti gli atti consequenziali da
sottoporre al primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto del presente atto
deliberativo;

5) Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

·4ffi~PE~~'OALLACULTURA
O

ILDIRI
Avv.

Av



Oggetto: RINNOVO COMITATO BIBLIOTECA COMUNALE" L. PEPE"

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: VII SETTORE

sì esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì

PARERE SULLA REGOLARIT A' CONTABILE (Art. 49 - comma l - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~ esprime parere FAVOREVOLE
~ .. "
. i esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

R atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

SERVIZIO FINANZIARIC
Affari Finanziari

PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

n., per €, _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

91 atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE EL VIZIO FINANZIARIO
Il Diri nte- el Settore Affari Finanziari

dr. E eni PISCINO

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



Pompei,ll

ALE

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

Prot. Il _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicaz
Comunale

1 3 MAi. 20'3
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del Settore Aff Generalifucente funzioni

dr. Eugenio PISCI O

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifiuellte [untioni

dr. Eugenio PISCINO
Pompei.Tì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art 124- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Alno Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal . contrassegnata con n.. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, n
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

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

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - dd D. L.gvo n. 267/2(00);

n) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - dd D. L.gvo n. 267/2(00);

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

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo EIRMA,."..- Nominativo FIRMA

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

I LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore

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 c Filma
D Presidente dd Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

o Presidente dd Nucleo di Valutazione---------------------____________ O Presidente del Collegio dci Revisori

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

-===============================================================================::::==::::::::::;;:.;.:::::================-=
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

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

do Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
do Rc-pouvahile Servi/io
do Respollsabile Servi/io
do Rcvpons.rbilc Servi/io
,,-'/u RC",p(ln;-',lhilc Sèni/jo

,ti Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
.rl Dirigente Settore AA.DD. c Politiche Sociali
;.1 nirigl'nh: Settore Sicurezza. Polizia L".:ak c P.C.
,ti Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente V I Settore T,'L'nico
ti Dirigellte VII Settore .\:\. f'r"d. E Legali

l\.'/npei. lì IL RE:;PO~S.\8ILr: ";~Hun:,\fLJli GClil..'Ldi '-.11'

,Ii f'I'~"IlI" PISCI-;O


