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del I Prot. n. _
del I Affissa all' Albo Pretori o il--:-__ -=-----:c
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I

C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione in Comodato d'uso gratuito all'AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD",
con sede legale in Torre del Greco, Via Marconi, 66, di n. 3 locali ubicati allo piano e piano
terra dell'immobile denominato "Casale Piscicelli", sito in via A. Moro Il Trav.sa

L'anno duemilatredici addi ~ del mese di (HA. ~ alle ore .~ ~lo.onella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Coanome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X. '""!!-

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - ./<

ASSESSORE LA MURA AMATO Y -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X ...•.

c

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 su II'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 indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta dì deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa ali' 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 ali' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 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 Capo Settore __ , 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. I 34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.
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Settore Affari Finanziari
e-mai 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Alla Giunta Comunale
SEDE

Proposta di deliberazione

Premesso che:
- con nota del 17.05.2013 prot. n. 34359 l'Azienda Sanitaria Locale na3 sud, con sede
legale in Torre del Greco, Via Marconi, 66, al fine di riorganizzare le attività sanitarie sul
territorio comunale, chiedeva, per la destinazione del Primo Pronto Soccorso 118, alcuni
locali collocati allo piano e al piano terra dello stabile sito in Pompei alla via A. Moro Il
Trav.sa,denominato "Casale Piscicelli".
- con nota del 28.06.2013 prot. n. 20490, il Sindaco comunicava la disponibilità dell'Ente
a destinare al Primo Pronto Soccorso 118 i locali in oggetto, da concedere in comodato
d'uso gratuito, previo intervento di adeguamento per la destinazione richiesta a carico
dell'ASLNA3Sud.
- i locali individuati sono n. 3 siti due allo piano e uno al piano terra con annessi i
relativi servizi igienici, così come nella planimetria allegata alla presente.

Visto che:
- la mancanza del servizio di Primo Pronto Soccorso 118 nel territorio di Pompei,
determinerebbe gravi problemi per il trasporto infermi in emergenza, considerando
anche la notevole affluenza di turisti e pellegrini;
- I locali sopra individuati, rappresentano una piccola parte dell'intero immobile,
spezzettata e non utilizzabile ai fini istituzionali dell'ente;
- in considerazione dello loro stato d'uso, tali locali non è possibile fittarli se non con
ingenti spese di manutenzione straordinaria;
Tutto ciò premesso, sarebbe adeguato procedere all'assegnazione in comodato d'uso
gratuito per la durata di sei anni, dei locali sopra specificati, all'AZIENDA SANITARIA
LOCALE NA3 SUD", con sede legale in Torre del Greco, Via Marconi, 66, con la
possibilità di revocare il contratto di comodato d'uso in qualsiasi momento con
preavviso di tre mesi,

SIPROPONE

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


1. Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, in comodato d'uso
ali'AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD", con sede legale in Torre del
Greco, Via Marconi, 66, per un periodo di sei anni, n. 3 locali siti due allo piano e
uno al piano terra con annessi i relativi servizi igienici, così come nella
planimetria allegata alla presente, con la possibilità di revocare il contratto di
comodato d'uso in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi;

2. di stabilire che la suddetta Asl dovrà eseguire, i lavori di adeguamento dei locali e
-per tutta la durata del contratto, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria;

3. di fissare con successiva Determinazione Dirigenziale del Il Settore, la quota
forfettaria per la partecipazione alle spese di fornitura di energia elettrica, acqua,
senza telefonia, in base alla superficie concessa;

4. di incaricare il Dirigente del Settore Affari Finanziari a predisporre tutti gli atti
consequenziali riguardante l'oggetto.

5. di dare all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del
TUEL.

Pompei,01.10.2013

l'ASSESSOREAl PATRIMONIOd011~eLE~
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U.O.CSarvlzlo Gestione T.cna .cl ottimizzazione
del Patrimonio Immobili ••.• Terrltoriala

OlrettDnt: .,eh•••••••••••••aentlllUmma
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CITTA' DI POI'IPILI
Prot. 15147 d.1 21-es-2013
AlR1VO
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C'j" . ,-.:- gtjlJ-V ~ ~ ti ~" d1J.., p.C. ~ Dirigente del
t...t-t i : '" J' M.11: ()~ ..~ Tè..- Servizio M. GG.
1~ ~ l V"",""'" 4AI~ Sede

.il. 1A~\ ~- .•••.•• C .J" l'
:M~~'~~-~.
'aJ~~~

. . ~.
CITTÀ oe Ft:JMPE'

F'Rt::IVINtlll'l DI N.~r-'t.1r..l , (
Orlgin. SET~ ..1I: JJlfi{Jlmtf!..•.!a~~.Q ,
C""'!I....)J ...T).~tJ:te. .."...............................•..•
DlRE1'TORE Cl:;i\!;::!~é'~'JI. G~ll •••••••••.••••••
• 4 •••••••.••••••••• , •••••••••••••••• N t •••••••••••••••••••••••••••••••

Si trGsm~th~l'M !:L'mpF..i",IK!l: il prell(lnt~docurne"to
sl/Grrde, cura, 1;6 l'fl('.QGICrio, di $V,~d6r~)nel rispeUQ
defili! t. n. 241190 e BUç~J3sive n'lodlflCli0.

_-=:''''''''-''''P.'!~~•.•.•~~: I, SfPWP'QPor'il,d, :;a:-q1oJ.:;;I\~;> mu!:" I,I'.nL\ 6n1GllJ! TJlIllSCC

24108/2013 11 :29
J. r -l'., ..:~l.l .1");..Ltl ,. rom.

J .' ~ "

. ""\_",,, • t
'.

.'.
rtlf.QIt··t e.am,.anh~

aslnapolg~~
••• Legl't: Vta .,.~ •••• Tana d•• Gmco CNAI

..
ASL~U !I Suo ,
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N. 00143. dat 17JOaIlG11-11:1' :

P.001/002
l"'ue;J.

Ai'sIg'~-Slridaco-d8fCOmune
di Pompei (HA)

AI Dfrlgente Servizfo
G.T.O.P.I.T.

.lidi

Il AI Dirigente S.A.D.
~

" AI Direttore Sanitario
del"'~ltJbettc:r58--===="'"""""'.........,=- ••••••••••
Pompei(NA)

Il AI Dirigente Dipartimento
di Prevenzione
In Pompei (NA)

oggetto: Trasferimento delle attività DlstrettuaU sanitaria a amministrative di Via Nolana
.: 13/A pre&8nti net Comune di Pompei (NA).

A seguito di tutta la pregre ••• corrispondenza, per Il traeferlmento di
cui in oggetto, 81 chiede di conoacef8, nelle more dell. redazione del
cor.ltratto/comodato, I tempi per la totale elo parziale disponibilità dello stabne
"Pretur-a'\ onde programmare I necessari lavori •

._----.- -- _._---



P.OO2l002
,.. •••• 11::

.... . ...
, ,"

• ..,..~ 'NfI.l"t

S_l.Ipllr. VI ••••••• , .•• r.... ..11GItce (NAJ'

U.O.CSarvizio Gestione Tecnlca.d ottlm'zzazlona
del Patrimonio ImmoblU •• Terrltorial.

DI••••• : 1I'GtI.hbasUano DonMnlmM8
Carso AlcIde ElfI ~ 181- 80013 c.tMII& •••..- di SISbIe (fIlA)

"".081..f72tCM7 - F•• 081-87290046
SitoMb: www.• ~tud.lt

emal: d/pf.ferrllaffCl@allnapaff3audJt
pec: dipd,f8rriforfaGpec.aalttapolSlud.1t

AI fme di riorganIzzare le atllvltt unitarie lui territorio di Pompei, si
~f8cIe ladl~niblUtA. Incomodato gratuitodim. locali alli via~
biblioteca comuna ne del Primo Pronto S

, 'pernon allontanare I torto di Pompei le aItJvitàct1strattuall
e dél1f8.

. ,

Il Direttore
(an:h. SebastlaIJ."L.IY!!iIfli

' ..
I

I -
I
!
i,
I

i
I

t
I
I

2

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



Settore Affari Finanziari - Servizio Patrimonio
E-mai T: pabimonlo@comune.pompel.na.it (+39) 0818576225 A fax 0818576260

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

CITTA' DI POPPEI
Prot. 28891 del 25-88-2813
INTERNO

1111111111111111
Al Sig. Sindaco

SEDE

Oggetto: Trasferimento delle attività sanitarie e amministrative di Via N olana 13/A e
PSAUT presenti nel Comune di Pompei

In riferimento alla nota dell'Asl Na3 Sud, del 17/05/2013 prot.n. 34359, si
comunica che la disponibilità dell'immobile della locale Pretura, dipende dal
trasferimento degli uffici del Giudice di Pace. A tal proposito non è giunta, al
momento, alcuna comunicazione da parte del Tribunale di Torre Annunziata.

Si comunica, inoltre, che i locali richiesti nella stessa nota sopra richiamata siti in
via A. Moro presso il Casale Piscicelli, potrebbero essere disponibili, previo intervento
di adeguamento per la destinaiione richiesta.

Si porgono distinti saluti.

Pompei, 25.06.2013
ari Finanziari
'0 Piscino)

nota-SIndacox-IrISf-<:asPIsdcelll.dcx

mailto:pabimonlo@comune.pompel.na.it
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O CITTA' DI PGI'IPIiI

Prot. •••• del 21-111-21,a
~.-

.-._-- .__ _ -..---- -._ '...•... AI Dlr.ttor. G."erale ASLNapoli J sud
Dott. Maurizio D'Amore •

!pc. AI DlndtOl'e Amministrativo
Dott. Salvatore Panaro

AI Direttore del servizio
Arch. S.lHIltllno Donnarwnma

Ogetto: Localida desti •••.•• 1Primo Pronto 5occono 118.

A seguito del ripetuti colloqui I dell. Vostra nota del 17/05/'2013 prat. n-
343S9,sentlto Il p.rare del Dirigente del Servizio Patrlmonlo,la cui nota si allep,sl comunica la
~1~p'ortl.b.111tè~eIrE~e ~ d~l~are al P~lmo Pronto Soccorso 118 1.lo~ll,Jitl.ln via A. IV!0~ pr~so. Il
casale Piselellll,da concedere In comodato d'uso sratutto,previo Intervento di adeguamento per la
destinazione richiesta a Vostro carico.

SIporgono distinti salutI.

Pompel,28 Giugno 2013 IlSindaco
Aw. a.udlo D'AI_Io

"·,.I~,.•..•, .~.. r', .•.•._. ·I~•••• _._ ',_ •••••



Oggetto: Concessione in Comodato d'uso gratuito ali' AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD",
con sede legale in Torre del Greco, Vla Marconi, 66, di n. 3 locali ubicati al I" piano e piano
terra dell'immobile denommato-vcasate Piscicelli", sito in via A. Moro Il Trav.sa .

.. "

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE rt. 9 - comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

ETTORE AFFARI FINANZIARI
ISeINO

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

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

. esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

ILRESPO
Il Diri

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Settore Affari Finanziari

genio PISCINO

~i esprime parere FAVOREVOLE

[:rsi 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.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA NANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €" _

n. per €, _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~tto estraneo alla copertura finanziaria



Prot. Il _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'
Comunale

IL M~o..c:OMUNAL Ù

Pompei, Il O Z OTT, 2013 ~ _

. previa affissione da parte del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PE

Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Af ari Generali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

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.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- 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 Tedesco

Pompei, Il

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 l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

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

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo FIRMANominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ---!"'-,RI---+-+--
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

I
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


