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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approva~one delprogetto" Pompei, la Città dei Bambini 2013 ': Mostre, laboratori, attività di gioco

e culturali, proie~one di cartoni animati dedicati ai bambini. Celebra~one Giornata dei diritti del fanciullo (20

novembre) e Giornata interna~onale controla violenza sulle donne (25 novembre).

L'anno duemllatredlcl ad~~ del mese di ~lIe ore /53, ~ella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con fa presenza dei Sigg.:

..

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - X
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - ><..
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - )l..

ASSESSORE GRAZIANO CIRO ;(. -
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

Avval~ndo~i gell~ attribuzioni di rispettiva c()mpetenzé!:, 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 medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore -aLA ,Responsabile del Servizio M.t\I). , nella persona
delpf\ @.. $Qc\(\ftl-rjtf6per l'esecuziorledella 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: Approva:done del progetto" Pompet~ la Città dei Bambini 2013 ': Mostre, laboratori, attività di gioco e

culturali, proie:done di cartoni animati dedicati ai bambini. Celebra:done Giornata dei diritti del fanciullo (20

novembre) e Giornata intemasionale controla violenza sulle donne (25 novembre).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che gli EE.li. sono tenuti ad erogare in favore delle fasce deboli della popolazione del territorio ed in

particolare per la categoria bambini e delle donne una serie di attività finalizzate non solo alla tutela,

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

ludiche e sociali per le fasce sociali più deboli e disagiate.

CONSIDERATO

che il prossimo 20 novembre ricorre la giornata dei "Diritti dei Bambini" mentre il successivo 25

novembre cade la ricorrenza dedicata alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza

sulle donne";

che l'Amministrazione Comunale sensibile a queste problematiche, oggi più che mai attuali, ha inteso

celebrare le due ricorrenze con una serie di iniziative da attuarsi .nelperiodo novembre 2013 - gennaio

2014;

che, allo scopo, la delegata alle pari opportunità, prof.ssa Rita Montemarano, ha presentato, con nota

prot. 33513 del 07.11.2013, un progetto "Pompei, la Città dei Bambini 2013" - proposte di attività

formative e ricreative relative all'ambito delle Pari Opportunità - che ha lo scopo di sensibilizzare la

comunità pompeiana sul tema dei diritti dei bambini e delle donne sempre più spesso vittime di soprusi.

La violenza subita dalle donne e dai bambini è una delle violazioni dei Diritti Umani più diffuse che

nega alle donne e ai fanciulli i diritti fondamentali del vivere civile. I bambini, in particolare, sentono

spesso parlare di diritti, ma non altrettanto spesso vengono aiutati nel delicato passaggio dalla

conoscenza del diritto alla consapevolezza del dovere che ne deriva.



RILEVATO

che nello specifico il progetto in discorso prevede le seguenti attività da svolgersi nelle giornate del 17 e

23 novembre, 8- 15- 22 e 29 dicembre 2013 e 5 gennaio 2014 negli spazi di Piazza Bartolo Longo,

del Palazzo Comunale e di alcune sedi messe a disposizione gratuitamente da privati:

• Spettacoli di animazione e laboratori interattivi per bambini;

• Esibizione del Coro dei bambini "Città di Pompei";

• Mostra itinerante presso le parrocchie del territorio cittadino sui diritti dei bambini ideata dalla

illustratrice di fumetti Nicoletta Costa;

• Rappresentazione di uno spettacolo da parte di bambini ideato da bambini ed adulti da

realizzarsi gratuitamente presso la libreria Mondadori di Pompei;

• Attività di giochi creativi consistenti nella riscrittura di una fiaba attraverso disegni ideati e

colorati dai bambini;

• Laboratori artigianali per i bambini;

• Proiezioni di cartoni animati d'autore nella sala messa a disposizione gratuitamente dall'Hotel

Amleto di Pompei.

RITENUTO

opportuno di prevedere di impegnare la somma complessiva di euro 3.570,00 sui seguenti capitoli di

bilancio:

• per euro 2.500,00 sul capitolo di spesa 1345 (codice bilancio 1.10.01.03.) alla voce interventi a

favore dei minori - attività di aggregazione e socializzazione;

• per euro 1.070,00 sul capitolo di spesa 1416.6 (codice bilancio 1.10.04.03.) alla voce promozione

delle pari opportunità.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DEUBERARE

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

Bambini 2013";

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



• di impegnare la somma complessiva di euro 3.570,00 sui seguenti capitoli di bilancio:

D per euro 2.500,00 sul capitolo di spesa 1345 (codice bilancio 1.10.01.03.) alla voce interventi a

favore dei minori - attività di aggregazione e .socializzazione;

D per euro 1.070,00 sul capitolo di spesa 1416.6 (codice bilancio 1.10.04.03.) alla voce promozione

delle pari opportunità.

• di rendere pubblica tale iniziativa a mezzo affissione di manifesti ed altre modalità quali

l'utilizzo del sito web istituzionale;

• di dare mandato al Dirigente del 1110 Settore Politiche Sociali e Affari Demografici per

l'adozione degli atti consequenziali e la realizzazione in amministrazione diretta da parte

dell'Ente.

Il Dirigente del 1110 Settore Il Sindaco



Oggetto: Approvaifone delprogetto" Pompei, la Città dei Bambini 2013 '~Mostre, laboratori, attività di gioco e

culturali, proieifone di cartoni animati dedicati ai bambini. Celebraifone Giornata dei diritti del fanciullo (20

novembre) e Giornata internaifonale controla violenza sulle donne (25 novembre).

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

SETTORE PROPONENTE: DIo SETTORE _

•.. si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL DIRIGENTE DEL SETI

Lì (,2./,,/L.0/2
~ r '

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

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~esPrime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABILE DEL R IZIO FINANZIARIO
TI Dirigente del Sett e ari Finanziari

Dott. Euo'P.rlofolPISCINOLi ll.((·\>

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN~~.n.
SETTORE AFFARI FINANZIARI

''7 ( -134 b-
Bilancio '- f2) Intervento: Cap. PEG n" ;l4A 6 /( .

Esereiziofmanziario: 1t9{ ~

Prenotazione della spesa nO~ ~ b tper € .250~00
n? l.~ 'f O per E J. O1-0, O OAssunzione Impegno di spesa (art. 153comma 5 del T.U.EL)

&i attesta che esiste la copertura fmanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABIL
TI Dirigente

Dott.

SERVIZIO FINANZIARIO
tore Affari Finanziari
o PISCINO

Li, ) l .i (.\)



Prot. 11 _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbli
Comunale.

Pompei Il. 1 4 MOV 2013

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LI

nDi *'enttH.~jft·

'IVO.

Pompei,II _

ATIESTATO 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. 26712000,
D comunicata con lettera n; ìn data al Sig. PrefettoIU sensi dell'art. 135del D.Lg'vo n. 26712000;

VISTO: n Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti fonzioni
Dr.Eugenio PISCINOPompei l!,

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBUCAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art124- 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 Il,

ATTESTATO DI ESECUTMTA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto tennine di lO 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. Lgvo n.
26712000);

b) O 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. Lgvo n. 26712000);

Pompei Il,
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DEUBERANTE DELL'ENTE

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore

Assessore

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

Assessore

Assessore

Assessore

NomInativo FIRMA Nominativo

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 AssessoreaIramo
O Capigroppo 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 INCARICA TI 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 n° Settore Affari Finanziari

aI Dirigente IlIOSettore M.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente va Settore Tecnico e P.C.

aI 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,II _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacenti jimzioni
Dott. Eugenio PISCINO


