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Provincia di Napoli IORIGINALE I
;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta Comunale n.188 dell'OI.10.2013
avente ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER UNIFORMARE L'UTILIZZO DI
LAMPADE OCCASIONAU PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEL
CIMITERO COMUNALE DI POMPEr'

L'anno duemilatredici addì V.e.u.X~'\ IAf'JA-w- del mese di otA ob"\.a alle ore-i P Le D, nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, c'on la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO - .X
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE »c -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - X
ASSESSORE LA MURA AMATO >< -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO >< -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ..x ~
ASSESSORE GRAZIANO CIRO .><- -

Assume la Presidenza !'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice 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
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Esce l'Assessore Amato La Mura.

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 lO - 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 VIo Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, nella persona dell'Ing.
Andrea Nunziata, per tutti gli atti connessi e consequenziali all'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 40

- del D.Lgvo n.26712000.



••

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con delibere di giunta comunale n.l88 del. 01/10/2013, la giunta comunale esprimeva la
necessità di procedere ad uniformare tutti gli elementi funebri presenti all'interno del cimitero,
approvava, tra l'altro, l'utilizzo di un solo elemento luminoso per la commemorazione dei defunti
specificando che avrà le seguenti caratteristiche: elemento di forma a croce con cristo centrale e
munito di n. IO lampade a led;

• che durante la seduta della giunta le richiamate caratteristiche furono modificate in elemento di
forma a croce munito di 16 lampade a led;

• che l'amministrazione segnalava al Dirigente del VI Settore la necessità di fornire alla
cittadinanza una possibilità di scelta utilizzando anche elementi il di costo inferiore a quello
stabilito con la richiamata delibera di giunta 188/13

• che le delibere di giunta comunale n 106/11 e 49/12 riportavano come elemento più piccola
l'applique denominato crocetta munito di n. 7 lampade il cui costo era di € 8.73;

Costatato che:

• l'organo competente sulla definizione delle tariffazioni del servizio in questione è la Giunta
Comunale, si demand alla Stessa la decisione sulla nuova tariffazione del servizio lampade
Votive occasionali.

__ Il_D~

IL SINDACO
Costatato che:

• da più parte si segnala la necessità di fornire alla cittadinanza una possibilità di scelta utilizzando
anche elementi il di costo inferiore a quello stabilito con la richiamata delibera di giunta 188/13;

• che le delibere di giunta comunale n 106/11 e 49/12 riportavano come elemento più piccola
l'applique denominato crocetta munito di n. 7 lampade;

• l'art. 3 del contratto in essere con la società Mirca prevede che eventuali modifiche alle tariffe
applicate per i servizi cimiteriali sono di esclusiva competenza della Giunta Comunale;

esprime la necessità di veneri incontro alle richieste pervenute e mantenendo fermo il principio
di uniformare tutti gli elementi funebri presenti all'interno del cimitero comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1. di utilizzare due elementi luminosi per la commemorazione dei defunti
specificando che avrà le seguenti caratteristiche:
elemento di forma a croce (crocetta) munito di n. 7 lampade a led
elemento di forma a croce munito di n. 16 lampade a led

2. di stabilire che tali elementi siano accesi dal tardo pomeriggio del 30/10/2013 alla
mattina del 03/11/2013 ininterrottamente.



3. di stabile che il canone per l'utilizzo di tali elementi commemorativi per tutta la
durata del servizio sia rispettivamente di € 8.73 e di € 16,40 oltre IVA come per
legge.

4. di trasmettere il presente atto deliberativo alla società MIRCA al fine di adeguarsi
alla nuova tariffazione ed al fine di darne ambia pubblicità.

5. di demandare al Dirigente del VI Settore la verifica degli incassi effettuati dalla
società MIRCA a seguito della nuova tariffazione, nel caso che tali incassi siano
superiori a quelli previsti dallo studio di fattibilità la società MIRCA è tenuta a
versale al Comune l'aggio di cui all'offerta di gara maggiorata dell'incremento
derivante dalla nuova tariffazione.



Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N0
188 DEL 01/10/2013 AVENTE AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO PER UNIFORMARE
L'UTILIZZO DI LAMPADE OCCASIONALI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEL
CIMITERO COMUNALE DI POMPEI"

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

SETTORE PROPONENTE: _

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del Servizio interessato
IL DIRIGEN E

Lì ------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)
~.. SETTORE AFFARI FINANZIARIi
~ esprime parere FAVOREVOLE

'{,

", 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.

Lì 24 .~ ./J
IL RESPONSABILE DE IZIO FINANZIARIO

Il Dirigente del Se o fari Finanziari
Dr. Euge,rli'infT}TSl:CINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: . Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n., per f _

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

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

1l(atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE J,PDJ\tPJ;1IYV IZIO FINANZIARIO
Il Di . e Settore Affari Finanziari

dr. PISCINO



Prot. lì~,l...--:--+-:-I-
Della suestesa deliberaztone viene i
Comunale

Z 5 OTT. 2013

Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Gen Iifacentefimzioni

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. 135del D.Lgvo n. 267/2000;

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

Pompei, Il
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- 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, 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. 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, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ----,dJ..\-----

TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore
LA MURA Amato 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 Vll Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei,Iì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifizcentefimzioni
dr. Eugenio PISCINO


