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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

N° 3 La DEL O~ • 03 •ì 0-1:2,

OGGETTO: Approvazione programma "FESTA DELLA DONNA 2012".

L'anno duemiladodici addì ~ del mese di .11M. Q)t 'i:. O alle ore 1'4 5 ' nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, Zon la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X
ASSESSORE AVINOPASQUALE k
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X
ASSESSORE LA MURA AMATO X
ASSESSORE MANOCCIflO VINCENZO X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE K
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X

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 l° - 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, cosi 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.
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. -: 4
Di incaricare il Dirigente del Settore UI.:~esponsabile del Servizio c
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
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.

,nella persona del per

2.

3.

4.



OGGETTO: Festa della Donna 2012 - Approvazione Programma

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In occasione della Festa della Donna si vuole rendere omaggio all'Universo femminile
attraverso una serie di manifestazioni che, spaziando dalla cultura all'arte, dalla salute
all'impegno sociale, dall'imprenditorialità alla dedizione alla famiglia , intendono alare
••all'altra metà del cielo" il rispetto che merita.
La delegata alle Pari Opportunità Prof.ssa Rita Montemarano, che è impegnata nel
delicato compito di occuparsi della condizione femminile sul territorio, ha stilato un fitto
programma di iniziative, già peraltro inserite nella Pubblicazione" AGENDA MIA" della
Provincia di Napoli, che vedranno protagoniste le donne per l'intero mese di Marzo 2012.
Queste iniziative, che l'Amministrazione ha il piacere di promuovere, avranno un momento
di grande partecipazione nella serata dell'otto marzo quando la nostra illustre concittadina
Avv. Antonella Serafino verrà premiata per l'alto impegno profuso nell'ambito sociale della
nostra Città.
La signora, stimata professionista ed imprenditrice di successo, ha fatto della Casa di
Riposo Carmine Borrelli una missione personale occupandosene in modo fattivo e
continuativo contribuendo, di concerto con questo Ente, a dare vita sul territorio a una
struttura per anziani non abbienti presa ad esempio in tutta la Regione.
Alla luce della complessità dei vari Eventi e per la diversa entità delle spese a supporto
delle manifestazioni si propone quindi di demandare ai Dirigenti del Settore III e Settore VII
la formulazione degli atti consequenziali precisando che resta di competenza del Dirigente
del VII Settore, Aw. Venanzio Vitiello, l'organizzazione e le spese inerenti alla Serata in
onore della nostra illustre concittadina che si terrà nel Teatro Di Costanzo Mattiello la sera
dell'otto marzo.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Ma ia A TRUI

IL DIRIGENTE (

Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

~ Di approvare l'allegato Programma per la Festa della Donna 2012 così come
redatto dalla Delegata alle Pari Opportunità Prof.ssa Rita Montemarano e che
diventa parte integrante e sostanziale del Presente Atto;

~ Di stabilire che il presente è atto programmatico e di indirizzo;
~ Di demandare ai Dirigenti del III e VII Settore la formulazione degli atti

consequenziali per la gestione degli Eventi precisando che resta a carico del
sottoscritto Dirigente del VII Settore la sola organizzazione, con relative spese,
della serata che avrà luogo l'otto marzo nel Teatro Di Costanzo Mattiello in onore
della Signora Antonella Serafino.

ILSI
TE DEI SERlz?' Cla io D'ALESSIO
ICI E SOCIALI

tfnooor"S6Rj'fENTlNO





Pompei: la città che pensa alle donne

4 Marzo

Ore 10,00-12,30

IDistribuzione di fiori ,offerti dai floricoltori pompeiani,da parte del Gruppo Scout
Pompei 1 Agesci

Lasomma raccolta sarà devoluta a donne cittadine che versano in stato di grave
indigenza

5 Marzo

Sala Consiliare ore17,00

Proiezione del film"Bordertown"di Gregory Nava

Dibattito coordinato da Cinzia Del Core

8 Marzo

"Sulle orme delle donne"Visita guidata dall'archeologa Luciana Jacobelli
agII Scavi di Pompei

Primo turno- Ore 10,00 Auditorium degli Scavi di Pompei

Ore10,15 Inizio percorso

Terme suburbane-Tempio di Venere- Edificio di Eumachia--Lupanare- Casa di Marco
Lucrezio Frontone-Caupona di Asellina-Tempio di Iside- -Tomba di Mamia- Villa dei
Misteri

Ore12,30 Degustazione di vivande romane

Secondo turno-Ore 15,00 Auditorium degli Scavi di Pompei

Ore15,15 Inizio percorso

Ore 17,30 Degustazione di vivande romane



Lavisita sarà riservata ad un gruppo complessivo di 120 donne

La partecipazione è possibile previa prenotazione telefonica al numero 081-
78576238 nei giorni 5- 6 Marzo - dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Ore 18,00

Teatro Di Costanzo Mattielo

Personali di pittura dell' artista siciliana Francesca Licari e dell'artista campana
Rosa Borreale nell'incontro della cultura del FEMMINILE nel mito della Ma-gna
Grecia

Nell'occasione la poetessa partenopea Tina Piccolo reciterà alcune sue poesie

Ore 19,00

Cerimonia di riconoscimento cittadino ad una donna che si è particolarmente
prodigata per la comunità pompeiana:

Dott.ssa Antonella Serafino

Lacerimonia darà ampio risalto all'impegno civico della Donna con testimonianze
dirette

Concerto di Fiordaliso

Il palazzo comunale per l'occasione "si vestirà" di rosa.

Domenica di 11 Marzo

Struttura Sanitaria- Distretto 58-via Bartolo Longo, 12-ore 8,00-19,30

Giornata per la prevenzione del tumore al seno: visita gratuita per tutte le donne

Per prenotazioni telefonare al numero 081/78576238 nei giorni 5,6,7,8,9 Marzo
dalle orel0,OO alle13,OO



15 marzo

Sala consiliare- ore 17,00

Proiezione del film"l1 Cerchio" di Panahi Jafar

Dibattito coordinato da Haeideh e Dadmehr Haravi

24 e 25 Marzo

Piazza Immacolata

" Donna faber "Mostra mercato di manufatti femminili realizzati dalle donne del

territorio

29 marzo

Sala consiliare-ore 17,00

Proiezione del film"La sconosciuta" di Tornatore

Dibattito coordinato da Anna Carotenuto

/11La delegata alle Pari Opportunità

prof/ssa Rita Montemarano



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA "FESTA DELLA DONNA 2012"

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: -+_

~sprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL CAPO SETTO
(AVV. V

izio

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
tlsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dimin
e di entrata

IL RESPONSABILE DEL SE I
ILCAPOSE T

(DOTT. EUGENI H1If.~J-,TJl..r
Lì

ANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno -------
Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.V.E.L. n.267/00)
n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183+ co.I e 6 -del T.V.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

/fa:atto estraneo alla copertura finanziaria - Co \v ~ t4. '" ..v,,' P-..M--·

A ):) I lo ),2..
l i

vL~~~·al· l')S>~ 4-~
A-,Vt... '1,he. ~

IL RESPONSABILE DEL S VIZ FINANZIARIO
IL CAPO SEv ••'-n.'P

(DOTT. EUGENIO·.:SOtJ~



Prot. lì --\--f---
Della suestesa deliberazion
messo Comunale.

02 HAR.2012Pompei lì, _

J,
Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Pompei, lì _

11. STRA TIVO..•... ;
:::;;:::........:j~1PJf\enteResponsabile dello Settore AA.GO.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ArrESTATO 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,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei Il, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GO.

Dr.ssa Lucia Di Luca
===========================================

ArrESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- 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 n,;;;;;;~~;;;;;;~~==============,===

ArrESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine 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. 134comma 3° e art. 135- comma 2° - del D. L.gvo
n. 26712(00);

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 Iì,~~~~~~~~=====

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo
Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

Assessore

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

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 P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente lno Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVoSettore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl" Settore Tecnico

al Dirigente Vll" 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,Iì _ IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca ••==============--===================--=================


