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Provincia di Napoli .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NolO&" DEL 30_10- .g[))?:,

OGGETIO: Approvazione del programma "Pompei, la Città Solidale" Autunno 2013 - Attività di
aggregazione e socializzazione in favore di anziani. Gita della durata di un giorno a
Montella (AV) in occasione della sagra della castagna riservata a n.l00 anziani
ultrasessantacinquenni autosufficienti residenti.

L'anno duemila tredici add~ del mese di alle ore À 7, ~ 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 - .x
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ..><. ---
ASSESSORE AVINO PASQUALE ><- -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .>< --.
ASSESSORE LA MURA AMATO ..><- -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO --- ...><
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ;>< -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ..>< -

Assume la Presidenza l'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 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 IO- del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. 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 ali '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 IUOResponsabile del Servizio AA.DD. e Politiche Sociali, nella persona del
Dott. Raimondo Sorrentino, 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.



Oggetto: Approva~one delprogramma "Pompei, la Città Solidale" Autunno 2013 - Attività

di aggrega~onee socia/izza~one infavore di an~ani. Gita della durata di un giorno a Montella (Av)

in occasionedella sagra della castagnariservataa n. 100 an~ani ultrasessantacinquenni autosufficienti

residenti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che gli EE.LL. sono tenuti ad erogare in favore delle fasce deboli della popolazione del

territorio quali minori, giovani e anziani una serie di attività finalizzate non solo alla

tutela, alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di bisogno o di disagio ma anche

a favorire altresì momenti di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale della città;

che a tal fine l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene molteplici iniziative

culturali, religiose, sportive, ludiche e sociali per le fasce sociali più deboli e disagiate.

CONSIDERATO

che nell'ambito di tali iniziative, l'Assessorato alle Politiche Sociali, ha previsto di

organizzare, per il giorno 9 novembre del corrente anno, una gita della durata di un

giorno a Montella (Av) in occasione della sagra della castagna per n. 100 anziani

ultrasessantacinquenni autosufficienti residenti;

che il paese di Montella, ridente comune in proV1ncla di Avellino celebre per la

produzione delle castagne, è un centro montano di antichissime origini sorretto da

un'economia trainata soprattutto dall'agricoltura, dal commercio e dal turismo. La zona è

attraversata dagli alti rami del fiume Calore che irrora vaste distese di colture promiscue

convergenti nella fertilissima piana di Montella. Per la maggior parte della sua estensione



il territorio si presenta montuoso e ricco di boschi (querce, faggi, olmi e castagni) habitat

ideale di mammiferi ed uccelli nonché, in prossimità delle vette montane di rapaci.

RITENUTO

di stimare in euro 3.100,00 la somma occorrente per la realizzazione del suddetto

programma di attività attingendo sui seguenti capitoli del corrente bilancio:

o capitolo di spesa 1036 - (codice bilancio 01.08.03.03) - per euro 1.100,00;

O capitolo di spesa 1412.6 - codice bilancio 01.10.04.03 - per euro 2.000,00.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, il programma "Pompei, la

Città Solidale" - Autunno 2013 - consistente in attività di aggregazione e

socializzazione in favore di anziani e specificamente nell'organizzazione, per il

prossimo 9 novembre, di una gita della durata di un giorno a Montella (Av) in

occasione della sagra della castagna riservata a n. 100 anztaru

ultrasessantacinquenni autosufficienti residenti;

• di rendere pubblica tale iniziativa a mezzo di avviso pubblico nel quale dovranno

essere riportati i criteri di formulazione della graduatoria nel caso in cui le richieste

dovessero superare le 100 unità;

• di prevedere comunque una compartecipazione al costo pro-capite da parte degli

anziani residenti determinata in base all'ISEE riferito all'anno 2012 secondo le

seguenti condizioni:

D ISEE inferiore o uguale ad euro 15.000,00 esente ovvero partecipazione

completamente gratuita ed a carico del Comune (il numero di partecipanti con



esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione non può superare il

numero di 50 anziani);

D ISEE oltre euro 15.001,00 compartecipazione al costo da parte dell'anziano per

una quota pari ad almeno il 50% del costo complessivo, e per la restante parte il

costo deve rimanere a carico del Comune (il numero di partecipanti con quota di

compartecipazione pari ad almeno il 50% non può superare il numero di 50

anziani).

• Di dare atto che la copertura finanziaria della somma di euro 3.100,00 è assicurata

ai seguenti capitoli del corrente bilancio:

D capitolo di spesa 1036 - (codice bilancio 01.08.03.03) - per euro 1.100,00;

D capitolo di spesa 1412.6 - (codice bilancio 01.10.04.03) - per euro 2.000,00.

• Di dare mandato al Dirigente del IIIo Settore Affari Demografici e Politiche

Sociali per l'adozione degli atti consequenziali.

Il Dirigente del Settore L'Assessore

Affari Demografici e Politiche Sociali



Oggetto: Approvaifone del programma "Pompei, la Città Solidale" Autunno 2013 - Attività di

aggregaifonee socializzaifone in favore di anifani. Gita della durata di un giorno a Montella (Av) in occasionedella

sagra della castagnariservata a n. 100 anifani ultrasessantacinquenniautosufficienti residenti.

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

SETTORE PROPONENTE: 111°SETTORE, _

)( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL DIRIGENTE DEL SETI
ino

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma t- T.V.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

bisi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

Ll~{?

IL RESPONSABILE D L
Il Dirigente del S

Dott. E

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ A
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio 1?{] Intervento:j l) & f) 2 O 3 Cap. PEG n" A O;fD - A U2- ( ~

li ÀD 0(" D)Esercizio finanziario: '-------

Prenotazione della spesa nO p~€ _

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del T.U.E.L.) no~ per €

18,o'j
X,i attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

,;j'AO 0
1
00

:LPOD I o o
~'--{OD lOJ

IL RESPONSABILE DEL R
Il Dirigente del Sett r

Dott. Eugenio I

IO FINANZIARIO
f ari Finanziari

O
Lì,



COPIA CONFORME ALL'oIiwffN LE IN CARTA

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscri

Prot. n ----1--1---
Della suestesa deliberazione vi ne .
messo Comunale.

Pompei n, _

Pompei, n _
Il Dirigente Responsabile del Settore AA. G. facenti 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. 26712000,
[] comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei n, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. facenti funzioni

Dr. Eugenio PISCINO
==============---====================================

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma 1° 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 TedescoPompei n, _

===================--================================
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 \O 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.267I2oo0);

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. 26712000);

Pompei n, _
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

l
I

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

Assessore Assessore

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

AssessoreALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

Assessore Assessore'~~~~~~~t:==-

==--============ ;;;;;;-~~~~
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 P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politich'e Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C."

al Dirigente VIO Settore Tecnico

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

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

Pompei, n, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG. facenti funzioni
Dr. Eugenio PISCINO

===========================::!:=================================


