
Ratificata con delibera di
Rettificata con delibera di
Modif. elo integrocon delibera di
Revocata con delibera di
Annullata con delibera di

del I Prot. n.-:-:-::-:-::__.---:--:-:-------
del I Affissa all' Albo Pretorio il ~ __ -=----:-:-::--:-
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari
del I con lettera n° del _
del I RIF. Det. Dirig. n. del

li C I T T A' D I P O M P E I tORIGINALE]
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Noloo DE~ 14 Q5(to~3

OGGETTO: Torneo di Calcio - Città di Pompei 2013 - Costitu~()ne Comitatoper

l'organizza~one del Torneo - Indiriz~ per l'organizza~one e realizza~one del Torneo.

L'anno duemllatredlcl addi rru1i7I'l'U::;-mese di ~ alle ore .IfJJ :kJ , nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta comunar;:;~ convocazione nei modidi legge, con la presenza dei Sigg.:

Coaaeme 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'Aw. 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

Awalendosi 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 1° - 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.

2. Di non comunicare il presente prowedimento, 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 me'!Jji;0' •

3. Di incaricare il Dirigente del Settore • Responsabile del Servizio?,~. ~ S~~~ nella persona
del tn= .9;i,RG).}1,Not;.. per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

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

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



Oggetto: Torneo di Calcio - Città di Pompei 2013 - Costituzione Comitato per l'organizzaifone del Torneo -

Indirizif per l'organizzaifone e realizzazione del Torneo.

RELAZIONE ISTRUrrORIA

Questa Amministrazione Comunale nell'ambito della programmazione sportiva per l'anno 2013, anche

in considerazione del successo riscosso nelle passate edizioni tra i cittadini pompeiani, ha intenzione di

riproporre il Torneo di Calcio "Città di Pompei" 2013 - VIII edizione.

Il costo stimato per l'organizzazione e realizzazione del Torneo di calcio "Città di Pompei" in

amministrazione diretta da parte dell'amministrazione comunale è pari ad euro 6.000,00 (in

considerazione delle spese affrontate per le precedenti edizioni) ed il capitolo da cui attingere le somme

è il seguente:

• capitolo di spesa 852.00 (codice bilancio 1.06.03.03) - per euro 6.000,00.

Come per le altre edizioni è prevista una compartecipazione al costo da parte delle squadre partecipanti

al Torneo pari all'importo di euro 300,00 per ogni partecipante; le squadre che nella passata edizione

hanno partecipato al Torneo sono risultate nel numero di 7 (sette).

Per la efficace ed efficiente gestione del Torneo di calcio si ritiene opportuno, inoltre, la costituzione di

un Comitato, composto da esperti del settore, che si occuperà dell'organizzazione della manifestazione

nonché della stesura del Regolamento del suddetto Torneo di calcio composto dai seguenti

componenti:

• Dott. Sorrentino Raimondo (Dirigente del IIIo settore Affari Demografici e Politiche sociali -

Sport);

• Izzo Domenico;

• Palladino Bonaventura;

• Ciro Marinaro;

• Antonio Mauriello;

• Carlo Manfredi;

• Vitiello Vincenzo;

• Rastelli Massimo;

• Imparato Bruno;

• D'Auria Alfonso (Ufficio Sport del Comune di Pompei in qualità di coordinatore del Comitato).

Il ~J1t!nPf1te

AI~V~



IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria al suestesa relazione istruttoria;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di programmare la manifestazione Torneo di Calcio Città di Pompei 2013 nell'ambito delle

iniziative sportive per l'anno 2013 da svolgersi nel periodo dal 07.06.2013 al 07.07.2013.

2. Di costituire il suddetto Comitato composto dai componenti in premessa specificati.

3. Di dare atto che il Comitato è un organo tecnico-organizzativo e propositivo. per ciò che

riguarda la predisposizione di un apposito Regolamento del Torneo e che svolgerà la sua attività

a titolo del tutto gratuito.

4. Di dare atto che la copertura finanziaria della somma di euro 6.000,00 è assicurata al seguente

capitolo di bilancio:

capitolo di spesa 852.00 (codice bilancio 1.06.03.03) - per euro 6.000,00.

5. Di prevedere comunque una compartecipazione al costo da parte delle squadre partecipanti al

Torneo pari all'importo di euro 300,00 per ogni partecipante.

6. Di dare mandato al Dirigente del IIIo Settore per gli adempimenti consequenziali.

Il Dirigente

Dott. Raimondo Sorrentino0r
L'Assessore allo Sport

iuseppe Tortora



Oggetto: Torneo di Calcio - Città di Pompei 2013 - Costitll~one Comitato per l'organizza~one

del Torneo - Indiriz:d per l'organizza~one e realizza:done del Torneo.

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

SETTOREPROPONENTE: _

)( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Lì Z3/o5/2.01 ~
~ I ;>-

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

SETTORE AFFARI FINANZIARI

)S( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indi t' sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SE V O FINANZIARIO
TI Dirigente del Settore inanziari

Dott. Eug . O

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio Jp A )
Esercizio fmanziario: ~ A ')

Intervento: .4 O" O 3 O ~ Cap. PEG n? g~ Z

Prenotazione della spesa n? per €_-----

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

~i attesta che esiste la copertura fmanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABIL
liDirigente

Dott.



A
ILSEGRET

Dr.ssa Maria
,
•

ILSEGRET
Dr.ssa Mari

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CAK':HFibf1j'ERA, PER USOAMMINIS TIVO.

Pompei, Il _
n Dirigente Responsabile del Settore Affi

Dr.Eugenio PISCINO

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

Pompei Il,
VISTO: Il 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'artl24- 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.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei Il,

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 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. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

,,
Pompei Il,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

Assessore

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 e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------__________ O Presidente del Collegio dei Revisori

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

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI 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 11° Settore Affari Finanziari

al Dirigente 11I0 Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente VIa Settore Tecnico

al Dirigente Vllo Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _ \
J

Pompei, Ii _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentifunzioni
Dott. Eugenio PISCINO


