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C I T T A' D I P O M P E I IORIGINALE I
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Napoli

OGGETTO: Approvaifone di un sistema di 'marketing socialee mobilità garantita" per il

reperimentoin comodatogratuito di autoveicoliappositamenteattre~ati per il trasporto di persone

svantaggiate.Atto di indirizzo.

L'anno duemllatredici addì ~re,./ del mese diM1{~I..l.t-~alle ore 4 t,3D, 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 - X
ASSESSORE AVINOPASQUALE - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ -
ASSESSORE LA MURA AMATO K. -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .5<.. -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - x..
ASSESSORE GRAZIANO CIRO x.. -

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 medes~

3. Di incaricare il Dirigente del Settore ~' Responsabile del Servizio , nella persona
del , 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: Approvaifone di un sistema di ''marketing sociale e mobilità, garantita" per il reperimento in comodato

gratuito di autoveicoliappositamente attrezzati per il trasporto dipersone svantaggiate.Atto di indirizzo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con sempre maggior frequenza vengono richiesti ai Servizi Sociali comunali e agli organismi del

privato sociale che operano nel campo dell'assistenza, servizi di trasporto a favore di soggetti con

disabilità, fragilitàpsico-fisica,non autosufficienza,disagio socio - economico e svantaggio sociale;

che a tali servizi non sempre si è in grado di fronteggiare con le risorse attualmente a disposizione

anche per la carenza di idonei automezzi;

che è intenzione di questa amministrazione comunale, al fine di favorire il soddisfacimento della

crescente domanda, potenziare il raccordo con il volontariato sociale locale anche in considerazione

della collaborazione tra pubblico e privato in campo sociale, auspicata dalla stessa legge nazionale

quadro sul welfare, e cioè la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali".

CONSIDERATO

Che anche in prospettiva dell'avvio di specifici progetti specifici per persone diversamente abili per i

quali è opportuno garantire la mobilità assistita degli stessi ed il trasporto di persone anziane

parzialmente autosufficienti, risulta necessariopotenziare tali servizi di trasporto;

che il ricorso all'acquisto di mezzi attrezzati risulterebbe eccessivamente oneroso per l'amministrazione

comunale e tal fine possono essere adottate forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado di

consentire il reperimento di mezzi e risorse con oneri limitati a carico del Comune;

che esistono diverse realtà imprenditoriali che offrono la possibilità agli enti pubblici di fornire un

servizio efficace, rispondendo ad esigenze reali del benessere della collettività, senza intaccare i bilanci

che risultano, in tempi di "spending review" , essere sempre più risicati rispetto alle reali esigenze;

che tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno di sponsor locali che, distinguendosi per sensibilità e

attenzione ai bisogni di soggetti deboli, decidono di sostenere le proposte di tali aziende commerciali



supportando, di fatto, gli enti locali. Il contributo degli sponsor di materializza con l'acquisto di uno

spazio pubblicitario posto sull'automezzo di trasporto affidato in comodato gratuito all'Ente.

RITENUTO

Che il progetto di "Marketing sociale e mobilità garantita" deve porre al centro il bisogno di persone

più sfortunate e per il quale deve essere di fondamentale importanza il fatto che alla base ci sia un

rapporto di grande correttezza e professionalità sia con gli amministratori che con i singoli soggetti

sponsor degli automezzi.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1) Di approvare, per tutto quanto riportato in narrativa, un servizio denominato progetto di

"Marketing sociale .~ mobilità garantita" che si concretizza attraverso la selezione di aziende

. commercialioperanti sul territorio nazionali che offrono all'ente locale la concessione in comodato

gratuito di autoveicolianche attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilitàmotorie.

2) Di demandare al dirigente del III settore affari demografici e politiche sociali di procedere

all'attuazione del servizio con la selezione di aziende commerciali mediante le procedure di

sponsorizzazione così come da Regolamento approvato da questo Ente con deliberazione di c.c.,
n. 40 del 25.02.2011.

3) Di dare atto che alla presente deliberazione, che costituisce atto programmatico e di indirizzo e

non comporta impegno di spesa, faranno seguito gli atti attinenti alle attività gestionali per

l'organizzazione dell'intero progetto di "Marketing sociale e mobilità garantita" secondo le

competenze dei Dirigenti del III settore e del IV settore (serviziodi protezione civile).

Il Dirigente del IlIOSettore

Dott. Raimond

~



Oggetto: Approvaifone di un sistema di "marketing sociale e mobilità garantita" per il reperimento

in comodato gratuito di autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone svantaggiate.

Atto di indirizzo.

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

SETTORE PROPONENTE: 1110SETTORE, _

)!( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL DIRIGENTE DEL SETI

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

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE Cs;>~(l>.:(~S)o G~ ~(~{€t( (1>::~P 5:::/J.:~.9 sP~~
~!.v i~1(/ iII( ,=IA1. ....be tel bv ~l&JY.: 1);( CQf\t IX ç-=.-S;"tl .:

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo ~_-_-(.._fAl_)c_O_Av_, l"\:)_\: _

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

diretti sulla situazione

IL RESPONSABILE VIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del ffari Finanziari

Dott. ~'gJ~ 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.V.E.L.) n" per E _

D si attesta che esiste la copertura fmanziaria al capitolo indicato

~tto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABLiI'.•..•,L'LjLJ SE VIZIO FINANZIARIO
Il Dirigen ett e Affari Finanziari

Do . PISCINO

~_.- ---------



Prot. _

Pompei Il, 13 SU. ptu

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARL

Pompei, Il _
n Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacenti funzioni

Dr.Eugenio PISCINO

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,
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 funsioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma lO D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giomi 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 IO giomi 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 30 e art. 135 - comma 20

- 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 40

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

Pompei Il,
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
FI~

Assessore j~..J ))lA
Assessore ~;:;::

Assessore ~

FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

=====
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 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 lO Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente IUOSettore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VA Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente VIa Settore Tecnico

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

elo Responsabile Servizio. _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio, _

e/o Responsabile Servizio _

Pompei,II _ IL RESPONSABILE Settore Affari GeneralifacentifUnzioni
Dott. Eugenio PISCINO
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