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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGEITO: Approvaifone delprogetto (X Giornata Naifonale dello Sport" 2013 -
In collaborasione con il Coni - Comitato Provinciale di Napoli.

L'anno duemilatredlcl addlVe.un ~1t:del mese di~'O alle oreW I,)() ,nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con fupresenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .........--
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ~
ASSESSORE AVINO PASQUALE .>
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~
ASSESSORE LA MURA AMATO ~
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE .,/
ASSESSORE GRAZIANO CIRO /

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.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 segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 10

- 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

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così 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.
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.
Di incaricare il DiriLte del Settore :or ,Responsabile del Servizio~S.fr SS.~ ., nella persona
delM ,3:MiU1'Ù2 ,per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.

2.

3.
4.



Oggetto: Approvazione del progetto /IX Giornata Nazionale dello Sport" 2013 - In collaborazione con il Coni
- Comitato Provinciale di Napoli.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che gli EE.LL.sono tenuti ad erogare in favore delle fasce deboli della popolazione del territorio ed in
particolare per la categoria dei bambini e degli adolescenti una serie di attività finalizzate non solo alla
tutela, alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di bisogno o di disagio ma favorire altresì momenti
di aggregazionee di partecipazione alla vita sociale della città;

che a tal fine l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene molteplici iniziative culturali, sportive,
ludiche e sociali per le fasce sociali più deboli;

CONSIDERATO

Che al fine di diffondere la pratica sportiva e suoi valori, il CONI ha istituito
sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003,
la /IX Giornata Nazionale dello Sport" che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno.
Il CONIattraverso i propri Comitati Regionali e Provinciali, con la collaborazione delle Federazioni Sportive
Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva, coinvolge numerose amministrazioni comunali
nell'organizzazione di eventi e manifestazioni aperte a tutti: tornei giovanili, gare ciclistiche, regate,
esibizioni ginniche, gare di nuoto, maratone, partite di calcio, basket, etc. Saràun modo per ricordare anche
ai più giovani i valori di libertà ed unione che da sempre contraddistinguono lo sport: l'amicizia, la
tolleranza, la solidarietà, l'autodisciplina e la responsabilità.
Lo sport, infatti, rimane senzadubbio il contesto all'interno del quale si possono sperimentare situazioni e
dinamiche che successivamente saranno affrontate nel contesto più ampio della società civile, come il
confronto, la socializzazione, il rispetto delle regole e dell'awersario, l'accettazione del diverso, Il'incontro
con le difficoltà e il loro superamento.

Che nell'ambito di tale iniziativa, l'Assessorato allo sport del Comune di Pompei, nella persona del Dott.
Giuseppe Tortora, non ha voluto far mancare anche quest'anno la collaborazione del Comune di Pompei
all'iniziativa promossa dal CONI. Pertanto al fine di rendere omogenea e non dispersiva la manifestazione
da tenersi domenica 2 giugno 2013 ed in virtù del significato della giornata che ha lo scopo di awicinare i
cittadini allo sport appare opportuno individuare una sola zona - ben idonea del territorio comunale _
quale quella di Piazza Bartolo Longo e quella contigua della Fonte Salutare in cui tutte le associazioni
sportive del territorio potranno organizzarsi con stand, esibizioni, gare sportive. Appare inoltre opportuno
individuare una azienda sportiva che opera sul territorio pompeiano che possa mettere a disposizione
gratuitamente, tra l'altro, l'allestimento di strutture rimovibili (quali ad esempio gonfiabili per la
realizzazionedi percorsi motori) per permettere anche ai bambini di partecipare alla manifestazione.

RITENUTO

Opportuno di individuare nella persona del dipendente Alfonso D'Auria, per la sua pregressa esperienza in
materia, il responsabile organizzativo con cui tutte le associazioni che vorranno aderire potranno mettersi
in contatto per definire le attività;



RITENUTO

opportuno di prevedere di impegnare la somma complessiva di euro 1.000,00 sul capitolo 852.00 (codice

bilancio 1.06.03.03.00) intitolato promozione, manifestazioni e diffusione dello sport.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• Di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, il programma "X Giornata Nazionale dello
Sport";

• Di rendere pubblica tale iniziativa a mezzo di manifesti ed altre modalità.

• Di dare mandato al Dirigente del lll" Settore Politiche Sociali e Affari Demografici per l'adozione degli atti

consequenziali, per la realizzazione in amministrazione diretta da parte dell'Ente e per l'individuazione

con criteri di trasparenza e nel rispetto del vigente regolamento comunale per la attivazione e la

gestione delle sponsorizzazioni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 07.04.2011, di

un'azienda sportiva che opera sul territorio pompeiano che possa mettere a disposizione gratuitamente,

tra l'altro, l'allestimento di strutture rimovibili (quali ad esempio gonfiabili per la realizzazione di

percorsi motori) per permettere anche ai bambini di partecipare alla manifestazione.

Il Dirigente L'Assessore allo Sport

Dott. Raimondo Sorrentino

-~~ --~- --~------~---~-- --~~



Oggetto: : Approva~one delprogetto 'X Giornata Na~onale dello Sport" 2013 _ In
collabora~one con il Coni - Comitato Provinciale di Napoli.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- T.U.E.L.)

SETTOREPROPONENTE: -----------------------
)("si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL DIRIGENTE DE;~S:ETIO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABll..E (Art. 49 <cemma 1- T.V.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ------------------------------
O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti indiretti sulla situazione
economico, fmanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE ERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Affari Finanziari

Dott. '~~enf'OPISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio ;\ ()~ D 2D ~ Intervento: h1,) p.>~".e. Cap. PEG n° g ')2
Esercizio fmanziario: )g A 2>

nO~per€

n" per E-----------

Prenotazione della spesa A ODO, 00
I

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del T.U.E.L.)

'ìj..Si attesta che esiste la copertura fmanziaria al capitolo indicato

O atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSAB
Il Dirigent

Dott

SERVIZIO FINANZIARIO
ettore Affari Finanziari
'0 PISCINO

- -~ --- -----~ ~--~--~ --~



COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CA =- "

Pompei, Il _ n Dirigente Responsabile del SettoreAffari Generalifacentifonzioni
Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestuaImente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D 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;

Pompei Il, VISTO: n Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni
Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei Il,
IL MESSOCOMUNALE VISTO: IL SEGRETARIOGENERALE

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 elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma i-, art. 134 comma 3° e art.135 - 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. 267/2000);

}
I

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo
~FmMA

Assessore 2#
Assessor _

Assessore ~
Assessore

LA MURA Amato

EONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

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
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

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

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

p.r. Data e Firma

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 Firmaal Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente 11I0Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVoSettore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vlo Settore Tecnico

al Dirigente Vll? Settore Tur.-Cult.-Leg.

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 Affari Generalifacentifunzioni

Dott. Eugenio PISCINO

- _000 _


