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C I T T A' DI POMPEI [ORIGINALEI
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° .i&1- DEL 0.1·do .2013

Oggetto: Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - Manifestazione
di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza.

L'anno duemilatredici addì ~ del mese di ~ alle ore ~ ~~o.onella 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 AVINO PASQUALE " -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - )<..
ASSESSORE LA MURA AMATO l< -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE <. -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE K... -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO r- -
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 aIl'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all' art.49 ~ comma IO - del D.Lgvo 0.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

\. 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 ali' art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore __ o Responsabile del Servizio . nella persona del
Dott. per tutti gli atti connessi e consequenziali 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: Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - Manifestazione
di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza.

Premesso:

- che il 05 giugno 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri,
ricorrenza di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale che
riconosce nell'Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per
la tutela della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la
lotta ad ogni forma di terrorismo e corruzione di ogni genere;

- che l'Arma dei Carabinieri dal 1814 è stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese, quale
insostituibile presidio della pubblica e privata sicurezza e che questo percorso lungo 200
anni ha fatto nascere un profondo ed indissolubile legame fra le Stazioni dell'Arma e le città
italiane, anche le più piccole;

- che per testimoniare l'attaccamento tra le comunità italiane e t'Arma dei Carabinieri, in
occasione del 10 centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei Giardini Reali di
Torino, realizzata con l'entusiastico e plebiscitario contributo di quasi tutti i Comuni d'Italia;

- che in vista della celebrazione del Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri
l'A.N.C.1. ha invitato tutti i Sindaci dei Comuni italiani a partecipare alla realizzazione di un
monumento che riprodurrà la celebre opera del Maestro Berti" I Carabinieri nella Tormenta",
quale testimonianza degli eventi che hanno segnato la storia d'Italia dal 1914 e fino al 2014
da collocare all'interno dei Giardini di Via del Quirinale a Roma, significativamente intitolati al
1500 dell'Unità d'Italia;

- che il Sindaco ha manifestato la volontà di partecipare personalmente all'iniziativa,
riconoscendo un contributo straordinario ammontante al 50% dell'importo di una mensilità
spettantegli per l'indennità di carica;

- che il Sindaco lnoltre ha avanzato proposta affinchè anche i singoli Assessori aderiscono
all'iniziativa in argomento devolvendo il 50% di una mensilità della propria indennità di carica;

IL SINDACO

Letta la nota dell'ANCI prot. n° 321/PD/ARlPM/fs -12 del 24/10/2012;
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.

267/2000 e ss. mm. ii.
- Considerato l'opportunità di offrire un tangibile segno di riconoscenza per il servizio svolto

dali' Arma dei Carabinieri negli anni a favore delle comunità locali e nazionale

Propone alla Giunta comunale

• di aderire all'iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la
ricorrenza del Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con l'erogazione di
un contributo straordinario ammontante al 50% dell'importo di una mensilità spettantegli per
l'indennità di carica, invitando anche i singoli Assessori a partecipare all'iniziativa in
argomento devolvendo il 50% di una mensilità della propria indennità di carica.

• di demandare al Dirigente del ilA Settore ogni conseguente adempimento.
• di trasmettere, copia della presente delibera al Comando Generale dell' Arma, al Comando

Provinciale di Napoli ed al Comando Stazione di Pompei.
• di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo

267/2000 e ss.mm.li,

A
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IL PRESIDENTE

Prot. n.o321/PD/AR/PM/fs - 12

Roma, 24 Ottobre 2012

Caro Collega,

il 5 giugno 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei
Carabinieri, evento di profondo significato per tutti noi italiani, che rtconosciamo nella
"Benemerita" un solido punto di rìferìmento per la collettività nazionale.

Da quel lontano 1814, l'Arma dei è al servizio delle nostre popolazioni per
garantire ordine e sicurezza e per tutelare la legalità, scrivendo impareggiabili pagine di
eroismo e di incondizionata dedizione al bene comune. Nelle piccole come nelle grandi
municipalità, il Carabiniere è, accanto a noi Sindaci , espressione pulsante della
vicinanza dello Stato al cittadino e fiero custode di uno straordinario patrìmonìo di
valorte idealità.

A testimonianza di questa preziosa e stortca complementarietà tra le Comunità e i
Carabinieri, in occasione del prìmo Centenario dell'Arma (1814 - 1914), è stato eretto
un monumento al "Carabiniere", nei Giardini Reali di Torino. L'opera è stata realizzata
con l'entusiastico e plebìseìtarìo contrtbuto di tutti i Comuni d'Italia, attestato dalle
delibere della sottoscrizione oggi conservate nel Museo Storico dell'Arma.

In vista dell'importante appuntamento del 2014, l'Arma intende realizzare un
altro monumento che rtprodurrà quello oramai celebre del Maestro Berti: "I Carabìnìerì
nella tormenta ", la cui copia è da molti di noi gelosamente conservata a casa o in ufficio,
quale rìcordo di una persona cara . L'opera, testimonianza degli eventi che hanno
segnato la storta d'Italia dal 1914 al 2014 e dei quali sono stati fedeli protagonisti i
Carabìnìerì, sarà collocata nella Capitale, all'interno dei giardini di via del Quirinale,
significativamente intitolati al 150odell'Unità d'Italia.

Coerentemente con i ricordati forti vincoli tra i Carabìnìerì e gli italiani, ritengo
che tutti i Comuni, come allora, possano offrire un tangibile segno di rtconoscenza e,
pertanto, Ti chiedo, caro amico e collega Sindaco, di voler promuovere il contrtbuto della
Tua amministrazione all'ìnìzìatìva, nei tempi e con le modalità che Ti saranno indicati
dai Comandanti dei Carabinieri con i quali hai rapporti quotidiani .

~~~-~~-~---
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Gli stessi Comandanti che ci sono vicini più di tutti gli altri e che, nei piccoli come
nei grandi centri, cosi come nelle occasioni di festa o in quelle drammatiche,
costituiscono 11nostro privilegiato riferimento e ci aiutano nel nostro delicatissimo
impegno, spesso ben oltre la risoluzione delle problematiche di sicurezza pubblica, con la
concretezza e la compostezza sapientemente riassunte nel celebre motto "nei secoli
fedele".

Certo che vorrai condividere l'iniziativa, colgo l'occasione per farTi pervenire gli
estremi per l'eventuale contributo.

Con cordialità,

- Graziano Delrìo -
F.to

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA DI ROMA COM. CC

C/C N. 8787 PRESSO 6387 ROMA COM. CC

INTESTATO A: ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI
PIAZZA DISANBERNARDON. 109
00187 ROMA

COORDINATE BANCARIE: IBAN
1T28 EOlO 0503 3870 0000 0008 787

POSTE ITALIANE

C/C POSTALE 001006505497

INTESTATO A: ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI
PIAZZA DI SAN BERNARDO N. 109
00187 ROMA

COORDINATE BANCARIE: IBAN
IT 51 V 0760103200 001006505497

CAUSALE: CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO AL
BICENTENARIO DALLA FONDAZIONE DELL'ARMA n'F.l rAVART1\TT1I''D1'



Oggetto: Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - Manifestazione
di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza.

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

SETTORE PROPONENTE: _

'fisi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabi d Servizio interessato
IL I IGENTE

Lìll_(J·l.lo...L.)_

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

ILRESPON
Il Dirige te

r.\ ·CQ~\)
Lì _

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €. _

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n. per €. _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

É!atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABIL E ERVIZIO FINANZIARIO
Il Di . ente el Settore Affari Finanziari

dr. ge i PISCINO



Il presente verbale, previo lettura e onferrna, viene cosi sottoscritto: ~
t-;

Prot. Il _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo
Comunale

~MUNALE02 OTT, 2013
Pompei, Il _ -te -

utivi previa affissione da parte del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO

Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali fnrpntp ",",inni
D . "

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente 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.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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 Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
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 ìnieressati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 2671200ù);

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

===== .:.-======================-=====--=========
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco -'''&-~=-II~f--':;~
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

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 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

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 Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
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 Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO


