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~- CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° l LJ) DEL ~ O. ~ .2 . ~ O -1 3

OGGETTO: Quarto prelevamento dal fondo di riserva - bilancio 2013.
L'anno duemilatredici addì del mese di ,~ alle ore 3 nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comuna ,previo convocazione nei modi di legge, con la ~resenza dei Sigg.:

\

Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ..)( -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - X
ASSESSORE AVINOPASQUALE ....< -
ASSESSORE LA MURA AMATO )('" •.......
ASSESSORE GRAZIANO CIRO K -.J

ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO -- K
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -

1-1 al ~ O N t: r:t;~ U \. F ID(()t;-- - ~ ~ 1
ssume CaPresidenza l'Avv. Claudio D'Alessio ne a sua ualità 1 indaco.q

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 l" - 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. ...-- l'- '

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore -p. ,Responsabile del Servizio -- , nella persona del Bto. \ NG .
A . JJ Il IJ ?'I-A -r f\ per l'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 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



I OGGETTO: Quarto prelevamento dal fondo di riserva - bilancio 2013.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del del 07/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2013;

• nel documento contabile di cui sopra, come stabilito dall'art.l66 del T.U.E.L. è stato appostato un fondo di
riserva.

• Considerato che a seguito di incidente avvenuto in data 21 novembre 2013 all'incrocio tra Via Ripuaria e Via
Morese, il Comandante della Polizia Municipale di Pompei, emetteva ordinanza N°330 in data 02.12.2013
prot.gen.no36275 inerente misure limitative della circolazione veicolare in Via Ripuaria e Via Macello.

• In data 03.12.2013, il Dirigente del VIa Settore, nella qualità di Responsabile del Procedimento disponeva al
Direttore dei Lavori l'incarico per la società SA.CO. Strade, di posizionare lungo la via Ripuaria, nei punti
singolari e nelle zone di pericolo rete di colore arancio e relativi picchetti.

• Conseguentemente, in ottemperanza all'ordine suddetto, da parte del RUP, il direttore dei lavori ha incaricato
la società SA.CO.Strade in data 04.12.2013, con nota prot.gen.36493 per l'esecuzione ad horas dei suddetti
interventi.

• Rilevato che la ditta SA.CO. Strade sta adempiendo alle suddette disposizioni secondo le indicazioni impartite
dal Comando di Polizia Municipale e che riguardano anche la Via Molinelle in particolare le sponde del
Canale Marna, nonché Via Macello limitatamente ad un tratto relativo agli argini del fiume Sarno con la posa
in opera anche di apposite barriere di protezione in cemento.

• Il suddetto intervento,eseguito in forza del contratto rep. n.591112011 è stato computato dall'U.T.C. e l'importo
dei lavori è stato assoggettato al ribasso offerto in sede di gara dalla ditta SA.CO. Strade nella percentuale del
34,789 % per cui, l'importo netto dei lavori ammonta ad € 10.526,75 oltre IVA in ragione del 22% , come
risulta dagli atti contabili allegati per un importo complessivo di € 12.810,00.

• Rilevato che il competente capitolo di bilancio, destinato alla manutenzione delle strade, assegnato al dirigente
del VI settore, cap. n. 974 intervento 1.08.01.03, non presenta la necessaria disponibilità per consentire
l'impegno di spese per i lavori descritti, e pertanto è necessario ricorrere al prelievo del Fondo di Riserva, in
quanto trattasi di spese straordinarie cosi come previsto dalla normativa

Richiamati :
• L'art. 166 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (fondo di riserva) che testualmente recita:
" Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione unfondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti";
• L'art. 176 (Prelevamenti dal fondo di riserva) del decreto Legislativo 18/0812000 n. 267 che testualmente

recita:
" l prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al
31 dicembre di ciascun anno".
• Ritenuto di avvalersi della possibilità offerta dall'art. 166 citato prelevando la somma complessiva di €

12.810,00 dal fondo di riserva istituito nell'apposito intervento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013; ,

IL SINDACO
• Letta la relazione istruttoria ;
• Visto l'art. 166 del Decreto legislativo n. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

l. di autorizzare per i motivi esposti in premessa, il prelevamento n. 4 di € 12.810,00 dal Fondo di Riserva
intervento 1.01.08.11 del bilancio di previsione 2013 a destinando la somma al competente capitolo cap.974
intervento 1.08.01.03 A.OA.o8.A...l

2. dare atto che, dopo il prelevamento di cui sopra, lo stanziamento dell'intervento l:.(lè.l~3 cap. 358 "Fondo di
Riserva" sarà rideterminato in € 54.860,00.

3. dare atto che la presente deliberazione non modifica gli equilibri del Bilancio di previsione;
4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166, comma 2 del T.U.

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e del vigente
regolamento di contabilità.

5. Incaricare il dirigente del II settore per gli adempimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro del presente atto
al tesoriere comunale



Oggetto: Quarto prelevamento dal fondo di riserva - bilancio 2013

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

SETTORE PROPONENTE: _

Vsi esprime parere FAVOREVOLE

r;;
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABILE RVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente tore Affari Finanziari

Dr u nio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG Il. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

Assunzione impegno di spesa (art.l53 comma 5 del TUEL) n. per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

J2(atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE D IO FINANZIARIO
re Affari Finanziari
O



3 1 DlC. 2013 ~~
Pompei, Il r.t

Il presente verba

Prot. n _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio
Comunale

ia affissione da parte del messo

LE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO

Pompei, n _
Il Dirigente Responsabile deI Settore Affari Generali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione alI'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi delI'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi delI'art. 135del 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 delI'artl24- 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 deI D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di \O giorni dalIa suddetta data di inizio delIa pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controHo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2(00);

b) O E' UJ1adelibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso daH'unanirnità ovvero daIla 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

Assessore V. Sindaco ----

~
.i ..~MANOCCHIOVincenzo

TORTORA Giuseppe
LA MURA Amato
q tt~ lJrN'o C (IÙV LEONE Giuseppe

MI"~P1MI'T' j!d&NO====Assessore a~__ __================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta delIa G.C.:

P.R. Data e Firma

Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale Assessore
Assessore

Assessore
Assessore

P.R. Data e Firma
O Presidente deI Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione---------------- O Presidente del CoIlegio dei Revisori----------
---------- O Presidente delIa 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 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

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

.1

ti,lPompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO


