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Provincia di Napoli IORIG'NA~~J
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°J~ 'A DEL A ~. (O A . ~0-13

OGGElTO: Proposta al Consiglio Comunale. Presa d'atto dello Statuto e dell'Atto

Costitutivo dell'Associazione denominata "Centro per il bambino e la famiglia

Giovanni Paolo II''. Prowedimenti in merito alla designazione di tre componenti nel

Consiglio d'Amministrazione dell'Associazioneda parte del Consiglio Comunale.

L'anno duemllatredici addì ~A Q~'Q ,t.le"'1kdelmese di ,eLtf~'O alle ore/ai 30 ' 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 >< -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - '::>(:
ASSESSORE AVINO PASQUALE :>< -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >< -o"

ASSESSORE LA MURA AMATO ~ -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - 'X'
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 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 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 del Settore llbl\ , Responsabile del Servizio M.I)\). , nella persona
dellX'ù. R.. ~\~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 dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale. Presa d'atto dello Statuto e

dell'Atto Costitutivo dell'Associazione denominata "Centro per il bambino e
la famiglia Giovanni Paolo II''. Prowedimenti in merito alla designazione

di tre componenti nel Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione da parte

del Consiglio Comunale.

IL DIRIGENTE DEL III o SETTORE

AFFARI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI

PREMESSO

che in data 07.04.2004 veniva assunta al prot. gen. del Comune n. 11801

una nota da parte di S.E. Vescovo di Pompei, Mons. Carlo Liberati, nella

quale il Prelato manifestava la propria disponibilità a destinare l'immobile di

proprietà del Santuario della Beata Maria Vergine del S. Rosario, ubicato in

PiazzaBartolo Longo e denominato "CaseOperaie", alla realizzazionedi "Case

famiglia" offrendo la necessariaassistenzaanche per la relativa gestione;

che nella predetta nota il Vescovo chiedevaalla CommissioneStraordinaria di

farsi promotrice, presso la Regione Campania, della richiesta di risorse

economiche necessarie per realizzare i lavori di restauro e risanamento

conservativo del predetto immobile, al fine di renderlo idoneo per la nuova

destinazione, rammentando altresì che in data 29.09.2003 l'Amministrazione

del Santuario aveva già presentato al Comune di Pompei un progetto in tal

senso a firma del Prof. Ing. Mario Rosario Migliore e Arch. Sergio Di Fiore,



che prevedeva una spesa complessiva di circa 4 milioni e cinquecentomila

euro;

che a seguito di varie riunioni tenutesi sull'argomento presso la Regione

Campania, l'assessoratoall'urbanistica, nella persona dell'assessoreMarco Di

Lello, confermò al Vescovo la possibilità di finanziare l'opera attraverso

l'erogazione di fondi regionali previsti per le finalità di cui alla deliberazione

della giunta regionale n. 6317/2002 (ad oggetto: linee di indirizzo per

l'accoglienza familiare e comunitaria di minori in difficoltà personali e socio-

familiari - servizi residenziali- regolamentazione);

che la CommissioneStraordinaria con propria delibera n. 87 del 18.05.2004,

in accoglimento della richiesta di Mons. Carlo Liberati, esprimeva il proprio

parere favorevole all'iniziativa del Prelato, notiziandone il competente

Assessorealla Regionecampania ed invitandolo a predisporre uno schema di

Protocollo d'intesa da sottoporre al Comunedi Pompei ed all'Amministrazione

del Santuario per la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti interessati alla

realizzazionedell'opera;

che successivamente in data 20.05.2004 pervenne dall'Assessorato

all'Urbanistica della RegioneCampaniauno schemadi protocollo d'Intesa:

che con Delibera della CommissioneStraordinaria n. 99 del 31.05.2004 venne

approvato il protocollo d'intesa che disponeva, per il perseguimento delle

finalità di assistenza sociale utile a favorire sul territorio cittadino l'attività di

accoglienza di persone in condizioni di significativo disagio sociale,



l'approvazione di un accordo volto alla realizzazione di Case Famiglie nella

struttura di proprietà dell'Amministrazione del Santuario ubicata in Piazza

Bartolo Longo e denominata "Case Operaie" previo il preventivo restauro

dell'immobile secondogli indirizzi della RegioneCampania;

che detto protocollo d'intesa disciplina gli oneri e gli obblighi dei soggetti

istituzionali coinvolti, sia per quanto concerne il finanziamento che la

realizzazioneprogettuale e l'affidamento dei lavori attribuito all'Ente Attuatore

Comunedi Pompei;

che nell'atto di regolamentazione dei rapporti discendenti dal protocollo

d'intesa tra Comune di Pompei e Amministrazione del Santuario deve essere

previsto un organismo di cogestione dell'attività delle "Case Operaie" che

assicuri una adeguata rappresentanza del Comune di Pompei e che svolga

funzioni di cabina di regia nei confronti dell'organo preposto

all'amministrazione della struttura assistenziale, comunque non inferiore ad

un terzo dei componenti complessivi;

che in particolare l'art. 5 del protocollo d'intesa prevede: "AI Comune è

concessa la facoltà di determinare utenze della struttura che accedano ai

servizi senza oneri per il Comune medesimo, con riserva di posti finalizzati

all'accoglimento di minori e famiglie su disposizione dell'Autorità Giudiziaria

nei limiti de125% dei posti disponibili";



che con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.11.2004 è
stato approvato lo schema di protocollo aggiuntivo che all'art. 1 prevede: "In

tutti gli organism~ assembleari e/o direttiv~ che saranno statutariamente

preposti all'Amministrazione del 'tentro per il bambino e la famiglia
Giovanni Paolo Il'; compreso gli organi che cureranno la redazione e

l'approvazione dello stesso Statuto, la terza parte dei componenti sarà

nominata dal Consiglio Comunaledi Pompe; con l'obbligo di rappresentanza

della minoranza nella stessa proporzione di un terzo rispetto alla

maggioranza'~

CONSIDERATO

che in esecuzionedelle finali determinazioni, statuite dal Protocollo d'intesa,

l'Ente Attuatore a seguito di procedura a rilevanza pubblica, ha stipulato il

contratto P.A. n° Reg. 5741/2006 affidando i lavori denominati CaseOperaie

alla Ditta PA.CO.S.p.A.;

che allo stato attuale è stata consegnata l'opera a seguito di collaudo

effettuato giusto verbale del 12/03/2012 a firma dell'Arch. Discetti e che

successivamente il Delegato Pontificio S.E. Mons. Tommaso Caputo, con

ufficiale comunicazione, prot. Generale nO 21578 del 09.07.2013, ha fatto

presente all'Ente di determinare i tre componenti assegnati all'Ente, in qualità

di membri dell'Associazione, che dovranno essere designati dal Consiglio

Comunale;



che a seguito del completamento dell'intervento delle Case Operaie, Sua

Eccellenza Reverendissima Mons. Tommaso Caputo, Prelato di Pompei e

Delegato Pontificio per il "Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di

Pompei" congiuntamente alla Reverenza Madre Angela Bruno, Superiora

Generale e legale rappresentante "pro tempore" della "Congregazione delle

Suore Domenicane Figlie del 55. Rosario di Pompei" hanno costituito

un'Associazione denominata "Centro per il bambino e la famiglia
Giovanni PaoloIl'' giusto atto costitutivo n. Reg.l io ll/ilal Notaio Massimo

Cimmino di Napoli;

che nell'atto costitutivo della Associazione "Centro per il bambino e la

famiglia Giovanni Paolo II'' all'art. 6 è previsto che: "L'associazioneè retta da

un Consiglio di Amministrazione composto da nove membrt. nominati

dall'assembleaai sensi dell'art. 11dello Statuto sociale':

che nello Statuto sociale dell'Associazione"Centro per il bambino e la famiglia

Giovanni Paolo II'' all'art. 11 è previsto che : "L'Associazioneè amministrata

da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri nominati

dall'Assembleae precisamente:

- sei membn. su proposta dei soci fondatori;

- tre membri, su designazione del Consiglio Comunale di Pompe~ che li

sceglierà tra importanti personalità cattoliche del mondo delle associazioni

operanti nei settori della solidarietà owero di alto profilo morale e

professionale.



Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Associazione è de iure

l'Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato Pontificio "pro tempore" per il

Santuario .

.... Omissis '"

Il Wce Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano

in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare/ al suo posto verrà nominato

altro consigliere/ nel rispetto del criterio di composizione consiliare e delle

modalità di proposta o designazione di cui al primo comma del presente

articolo; il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio

di Amministrazioné'.

RITENUTO

di proporre al Consiglio Comunale la presa d'atto dell'Allegato Atto Costitutivo

n. Reg..{JD1f /2013 , nonché Statuto sociale dell'Associazione "Centro per il

bambino e la famiglia Giovanni Paolo II'' n. Reg. St.) 201; 7 All, B

di stabilire che il Consiglio Comunale provveda, per specifica attribuzione, alla

designazione dei tre membri, prescelti tra importanti personalità cattoliche del

mondo delle Associazioni operanti nei settori della solidarietà ovvero di alto

profilo morale e professionale.

TENUTO CONTO

che il combinato disposto, di cui all'art. 1 del protocollo d'intesa aggiuntivo ex

Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.11.2004 prevede l'obbligo della

rappresentanza della minoranza nella designazione dei tre membri consentiti,

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



e che altresì, l'art. 11 recita che il Vice Presidente e gli altri membri del

Consigliodi Amministrazionedurano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per tutto quanto esposto sopra, il Dirigente del 111°Settore Affari demografici

e Politiche Sociali, Dott. Raimondo Sorrentino, propone al Sindaco

l'approvazione della presente relazione tecnica, da adottare da parte della

Giunta Comunale, quale proposta da sottoporre al ConsiglioComunale.

Il Dirigente 111°Settore

Affari Demografici e PoliticheSociali

IL SINDACO

LETTA

la suesposta relazione tecnica del Dirigente 111°Settore Affari Demografici e

Politiche Sociali contenente la proposta al Consiglio Comunale della presa

d'atto dell'Allegato Atto Costitutivo n. Reg. ~ /2013 , nonché Statuto

sociale dell'Associazionedenominata "Centro per il bambino e la famiglia

Giovanni Paolo II'' n. Reg. St.l)'f) Z7e la proposta al Consiglio Comunale
~n,l~

affinché proweda, per specifica attribuzione, alla designazione dei tre

membri, prescelti tra importanti personalità cattoliche del mondo delle

Associazionioperanti nei settori della solidarietà owero di alto profilo morale

e professionale con l'obbligo di rappresentanza della minoranza nella stessa

proporzione di un terzo rispetto alla maggioranza;



RITENUTA

meritevole di approvazione la suesposta relazione tecnica contenente le

suesposte proposte da sottoporre al ConsiglioComunale.

PROPONEALLAGIUNTACOMUNALE

1) di dare atto che la presente rappresenta proposta della Giunta

Comunaleda sottoporre al ConsiglioComunale;

2) di stabilire che il Consiglio Comunale prenda atto dello Statuto e

dell'Atto costitutivo dell'Associazionedenominata "Centro per il bambino

e la famiglia Giovanni PaoloII'' n. Reg.).&1J/2013;

3) di stabilire che il Consiglio Comunale provveda alla designazione di tre

componenti, che andranno a far parte del Consiglio di Amministrazione

dell'Associazione denominata "Centro per il bambino e la famiglia

Giovanni Paolo II'', prescelti tra importanti personalità cattoliche del

mondo delle Associazionioperanti nei settori della solidarietà ovvero di

alto profilo morale e professionale con l'obbligo di rappresentanza della

minoranza nella stessa proporzione di un terzo rispetto alla

maggioranza.



Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale. Presa d'atto dello Statuto e dell'Atto

Costitutivo dell'Associazione denominata "Centro per il bambino e la famiglia

Giovanni Paolo II''. Prowedimenti in merito alla designazione di tre componenti nel

Consiglio d'A(11ministrazionedell'Associazioneda parte del ConsiglioComunale.

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- T.V.E.L.)

SETTOREPROPONENTE: _

)( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL DIRIGENTE DEL SEITO .

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

SETTORE AFFARI FINANZIARI

ì6 si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

SERVIZIO FINANZIARIO
e Affari Finanziari
·0 PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio Intervento: Cap. PEG n?---------~ --------- -------
Esercizio finanziario: --------
Prenotazione della spesa n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del T.U.E.L.) n? per €_-----

D si attesta che esiste la copertura fmanziaria al capitolo indicato

]i(atto estraneo alla copertura finanziaria

SERVIZIO FINANZIARIO
ettore Affari Finanziari
·0 PISCINO



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

Prot. Ii _

1 8 LUG. 2013
Pompei 11, _

Pompei, 11 _

ffissione da parte del Messo

Il Dirigente Responsabile del Settore A ari Generalifacentijùnzioni
Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali'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. 26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei 11,
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 deIl'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.

IL MESSO COMUNALE
Pompei li,

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 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. 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);

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

Nominativo FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore

Assessore

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

Assessore

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

p.r. Data e Firma
D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------__________ D Presidente del Collegio dei Revisori

---------- D 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:
P.R. Data e Firma

al Dirigente l° SettoreAffari Generali

al Dirigente no SettoreAffari Finanziari

al Dirigente IlIOSettoreAA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVOSettore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO SettoreTecnico e P.C.

al Dirigente VIo SettoreTecnico

al Dirigente VII" Settore Tur-Cult.-Leg.

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

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


