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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°21.2 DEL 14.11...2013
OGGETTO: Operazione di demolizione opere abusive realizzate alla via Messigno n. 337 a carico di
Spinelli Lina e Serrapica Raffaele. Prelievo dal "Fondo di Riserva" n. 2.

L'anno duemilatredici addì ~tt~· c: del mese di ~\I~ alle ore { ~l (}O 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 k -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - I("

ASSESSORE AVINO PASQUALE ./ .lc

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO x -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ..)( -

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 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 di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELmERA

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 all'affissione all'Albo Pretorio 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 AA ~ ,nella persona del
Dott. e. elSe, N P 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 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



-..~~ .. ~.. '..~.. s
~ . J
~ ~~ ....~

Alla Giunta Comunale
Sede

Proposta di deliberazione

Oggetto: operazione di demolizione opere abusive realizzate alla via Messigno n. 337 a carico
di Spinelli Una e Serrapica Raffaele. Prelievo dal "Fondo di Riserva" n. 2.

Premesso che:
• La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota

resa 17/05 dell' 08/0212010, con sentenza irrevocabile, ha prescritto l'esecuzione
dell'ordine di demolizione dell'opera eseguita abusivamente a carico di Spinelli Una e
Serrapica Raffaele;

• Con riunione tecnica presso i locali della Questura di Napoli, in data 28/10/2013, in
merito a tale operazione, è stato disposto prowedimento da effettuarsi a carico di
questo Ente: la sistemazione di 9 persone in alloggio provvisorio, il trasloco e lo
stazionamento di mobili e suppellettili per circa 60 giorni;

• Tale adempimento ha investito sia il dirigente del III Settore e sia il dirigente del V
Settore, ognuno per la parte di propria competenza.

Considerato che:
- Con nota protocollo n. 33460 del 07/11/2013, che sia allega, il Dirigente del III Settore,

chiede di impegnare la somma di € 6.600,00 al cap. di bilancio n. 1416/12 per l'alloggio
provvisorio:
Con nota protocollo n. 33614 del 07/11/2013, che si allega, il Dirigente del V settore,
chiede di impegnare la somma di € 7.930,00 comprensiva di Iva al cap. di bilancio n.
250/7 per il trasloco e stazionamento dei mobili.

Rilevato che i competenti capitoli di bilancio non offrono la necessaria disponibilità, si rende
opportuno proporre un prelievo dal "Fondo di Riserva" ai sensi degli art. 166 e 176 del TUEL al
fine di consentire la copertura finanziaria della spesa.

Propone

1. Di stabilire la spesa per la sistemazione di 9 persone in alloggio provvisorio pari ad €
6.600,00 e per il trasloco e lo stazionamento di mobili e suppellettili pari ad € 7.930,00
comprensivo di Iva, per circa 60 giorni;



2. Di approvare, contestualmente, il prelievo dal "Fondo di Riserva" al fine di appostare ai
competenti capitoli e interventi di bilancio le necessarie risorse finanziarie:
- cap. 358 intervento 1010811 - fondo di riserva

stanziamento € 87.000,00
somma in diminuzione - € 14.330,00
stanziamento definitivo € 72.670,00

- cap. 250/7 intervento 1010603 - Spese diverse ufficio tecnico comunale
stanziamento € 200,00
somma in aumento + € 7.730,00
stanziamento definitivo € 7.930,00

- cap. 1416/12 intervento 1100403 - Spese diverse ufficio assistenza
stanziamento € °
somma in aumento +€ 6.600,00
stanziamento definitivo € 6.600,00

3. di comunicare, ai sensi del citato art. 166 comma 2, il presente atto al Consiglio
Comunale;

4. di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria Comunale per quanto di
competenza;

5. di dare al presente deliberato immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
TUEL.

Pompei,

ILVIC~ACO
Ing. Craudio AlfanoJ~

ILDIRIG
AFFARI
Dr. Eugen

-----_ .._-



111° Settore Affari Demografici e Politiche Sociali

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (Na)
Tel.jFax 081.8576256

E-Mail: dirigenteterzosettore@comune.pompei.na.it

CITTA' DI POMPEI
Prot. 33460 del 07-11-2013
INTERNO

Bi~~IIIIIIIII~Il
Al Dirigente del Il" Settore Affari Finanziari

Dott. Eugenio Piscino

Oggetto: Operazione di demolizione opere abusive realittate in Via Messigno. Richiesta copertura}inani/aria per la

sistemazione con alloggioprovvisorio di n. 9persone con utiliZZo risorse a metto prelelJamento dalfondo di riserva.

Egregio collega,

la Corte di Appello di Napoli in data 17.02.2005, ha emesso una sentenza irrevocabile a carico di Spinelli Lina (n.

Pompei 30.11.1929), per una manufatto realizzato abusivamente nel Comune di Pompei in Via Messigno n. 327.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, con nota prot. n. 17j05RE.S.A. del

08.02.2010, ha prescritto l'esecuzione dell'ordine di demolizione della citata opera eseguita abusivamente.

Il Dirigente del Vo Settore Urbanistica del Comune di Pompei, con nota prot. n. 32514 del 29.10.2013 e

successiva nota prot. 6917 del 31.10.2013, ha comunicato allo scrivente Dirigente del IlIO Settore, per la parte di

propria competenza, che dalla riunione tecnica tenutasi presso i locali della Questura di Napoli in data 28.10.2013

in merito alle operazioni di abbattimento delle opere abusive de quo è stata disposta, tra i provvedimenti da

effettuarsi a carico di questo Ente, la sistemazione per circa sessanta giorni di n. 9 persone in alloggio

provvisorio.

Tanto premesso i referenti del IlIO Settore con note prot. n. 32878 del 31.10.2013 e prot. n. 33030 del 04.11.2013

hanno effettuato alcune ricerche per l'individuazione di strutture ricettive sul territorio che potessero rendersi

disponibili per l'alloggio provvisorio de quo.

L'esito delle ricerche si è concretizzato con la formalizzazione da parte di due strutture ricettive del territorio di

una propria offerta economica; soltanto la struttura denominata Hotel Pace ha confermato la disponibilità

all'accoglienza per tutte le persone coinvolte dal provvedimento amministrativo di abbattimento delle opere

abusive.

mailto:dirigenteterzosettore@comune.pompei.na.it


Considerati i tempi ristretti per l'imminente esecutività del provvedimento, salvo ulteriori determinazioni della

competente A.G. che ha disposto l'abbattimento del suddetto manufatto, si ritiene opportuno prendere in

considerazione l'allegato preventivo riferito alla sistemazione di 10 persone (per due in danno delle stesse con

recupero della spesa) in due camere doppie e due triple, con un impegno spesa presumibile pari ad euro 6.600,00

per un periodo di 60 giorni.

Tenuto conto della impossibilità di individuare tra i capitoli del Peg afferente al IlIO settore le somme necessarie

per la copertura finanziaria al fine di assumere il relativo impegno di spesa

SI CHIEDE

di voler provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi per l'individuazione della copertura finanziaria

de quo a mezzo di stanziamento in bilancio delle somme occorrenti allo scopo attraverso prelevamento dal

fondo di riserva.

Pompei, il6 novembre 2013

Il Dirigente del IlIO Settore

Affari Demografici e Politich Socialir;~"

2
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•.:.•'~.',.~%~i_ PATRIMONIO DUl'UMANITA

V SETTORE Urbanistica - Edilizia Privata - Condono Edilizio - Ambiente - Sanità - Verde Pubblico - Qualità Urbana

CITTA' DI POMPEI
Prot. 33614 del 07-11-2013
INTERNO

111111111UIIIIIIII AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Eugenio PISCINO

SEDE
,.. ~,'J 2013Ni,..: e. . ••.•.

Oggetto : Determina dirigenziale nO134 del 4 novembre 2013-

Con riferimento alla Determina di cui all'oggetto, si precisa che le somme

per l'impegno della stessa dovranno essere prelevate dal fondo di riserva, vista

l'urgenza delle operazioni previste.

PG)i, 7 novembre 2013

IL DIRldE~E UTC
(Dott. Ing. MiC~RENZA)

80045 Pompei (Na} - Palazzo de Fusco, Piazza Bartolo Longo, 36 - Piazza Schettini, 1S - Uffldotecnico@comune.oomoei.na.it
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Oggetto: operazione di demolizione opere abusive realizzate alla via Messigno n. 337 a carico di
Spinelli Lina e Serrapica Raffaele. Prelievo al "Fondo di Riserva" n. 2.

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

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

ETTORE AFFARI FINANZIARI
SCINO

Lì II- I{ o{ 3
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

f! 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 . diretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

IL RESPON rrk DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TI Dirig nt d Settore Affari Finanziari

. E enio PISCINO
Lì l(,ll,\)

ZIARIAATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

, Bilancio: Intervento: Cap. PEG n, _

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

Assunzione impegno di spesa (art. I 53 comma 5 del TUEL) n. per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

tto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSAB
TI



Prot, lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic~GIb~
Comunale

1 I ~'n.v 'ìn134 ~\jU •.• ,-U

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sonoscriuo:

Pompei, lì /

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER

Pompei, Iì _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari erali facente funsioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTEST ATO 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 GeneralijacelllejiulZiolli
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante aftissione ai sensi dell'artI24- 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, lì

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 lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o 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, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

AU ANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale 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 VIl Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
eio Responsabile Servizio
eio Responsabile Servizio
ao Responsabile Servizio
eio Responsabile Servizio
eio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, li _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacelllefu/I.:ioni
dr. Eugenio PISCINO


