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Provincia di NapoU

L'anno duemiladodici addi CA. del mese di marzo alle ore nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la p~esenza dei Sigg.:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 3~ DEL 13 J D 31 ~ O -I ~
OGGETTO: APPROVAZIONE lA RASSEGNA - CONCOR~O "~'UOVO DECORATO"

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ V

ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO ~
.-/

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO - X

ASSESSORE AVINO PASQUALE X --
ASSESSORE LA MURA AMATO X ..-
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X .-'
ASSESSORE ~occtuO VUNCENZO K ..-
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE

........., ~

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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.267/2ooo;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELffiERA

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 ali' AlboPretorio 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 Capo Settore::ne responsabile del Servizio nella persona del Dr. V-\( \ ; Ié; LLo 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.



Nell'ambito delle Festività Pasquali è intenzione dell' Amministrazione Comunale proporre ai
propri cittadini ed ai turisti in visita la lA RASSEGNA CONCORSO dell' Uovo di Cioccolato
decorato.
La Rassegna, alla quale saranno invitati a partecipare, tramite avviso pubblico, tutti i laboratori
artigianali di pasticceria, i maestri cioccolatieri, le scuole alberghiere e i privati che volessero
cimentarsi in questa arte, avrà come tema il nostro territorio, per cui i lavori dovranno ispirarsi al
mare , agli scavi, al santuario e ad altri monumenti o bellezze naturali del circondario.
Le decorazioni verranno realizzate su uova di cioccolato già pronte nello spazio antistante la Casa
Comunale e dopo la proclamazione del vincitore da parte di una giuria di esperti, che presteranno la
loro collaborazione a titolo gratuito, le opere rimarranno esposte nell'androne del Municipio fino a
Pasqua.
La Rassegna - Concorso verrà resa nota tramite un' opportuna campagna pubblicitaria da svolgersi

)l) ,'~ in tempi brevi e le iscrizioni gratuite, su modello prestampato da scaricare dal sito web istituzionale
~ 3~f.)" el Comune, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23 c.m.
I]' {~;~~,l vincitore o al gruppo di lavoro vincitore del Concorso l'Amministrazione Comunale farà dono di
:;;".:'9 coppa.9 ~(\

OGGETTO: APPROVAZIONE lA RASSEGNA - CONCORSO 64 L'UOVO DECORATO 64

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
p'ott.ssa M,Vi1l #TRUI

( /QJ.~ <....)UI...U..V

IL DIRIGENTE VII SETTORE

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

l) Di approvare la realizzazione della lA RASSEGNA CONCORSO" L'UOVO DECORATO"
da tenersi nell'ambito delle Festività Pasquali 2012;

2) Di prevedere una spesa presunta di €.1000,00 da imputare al Cap.922 per la
pubblicizzazione dell'iniziativa, l'acquisto della coppa premio e altre spese impreviste che
dovessero essere necessarie;

3) Demandare al sottoscritto Dirigente l'assunzione di atti gestionali connessi e consequenziali
all' iniziativa.

Il Vice Sindaco Il Diri - te VII Se

I
I
)
(

Avv. V anzio VIT



{
I

OGGETTO: APPROVAZIONE, lA RASSEGNA - CONCORSO Il L'UOVO DECORATO Il

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. 0.26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VB SETTORE

o si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVQREVOLE' pdr il segÙ~te motivo:' _" .; -+ ---,- _

( \ ~
Li _

)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONT .JLEJ~rt/49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)
<;..,,::-.!;~; ','

SEITORE ECONOMICO FINANZIARIO

la si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO p~ il seguente motivo: ---~-~---------------
atto 'estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa.né diminuzione di ent;rata

IL RESPO~SABILE D IZIO FINANZIARIO
IL CM(Mi.I!IT10RE
Dott.' enio Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Comp~wmmo _

Rif. Ex cap. n? 5 t: L.-~---------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. 3 - del T.V.E.L. n.267/oo) nO per €_------
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. l e 6 - del T.UE.L. 0.267/00) 0° per € _

OGGETTO:

g si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo aJla copertura finanziaria
Li )3 3>. 2.0J t.

IL RESPONSABILFI~'Y-Y SERVIZIO FINANZIARIO
I SErrORE

Dott. io Piscino

Ilpresente verbale, previo lettura e c"nf ••",,~ .,;_~ ".•.., ..••.... ,.•



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LmE

'l " M~R. 2012

Il VICE SINDACO

Prot, J ,li c,;' .., •••••••••••• "". ,....,.,.,...4...,
Della suestesIÌ delibenmone vienè '
Comunale

Pompei. Il

Pompei, li _
; ",:.;. :,11

ATTUTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la ~tesa,df:~boraziqne.,coptc;stuahnentJ aJl'AffislÌOJIOall'Albo Pretorio ComWJale, è stata:
[J riportata in apposito elenco, comunicato coo lettera n. . in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art, 125 del D. Lgvo n.

26712000,
[J comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai SOIIlIidell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

" )' ,Yl.~TO: ADiris~ R~~bi19 I$ettOft\ M.qo.
I '.. , "' DÒsa'L~Di Luca ' •

Pompei,ll
'ti :,! 1 ATi'iiTAToDniiGUiTAPiJli8ìucl110NE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai SOIIlIidell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale por

quindici giorni consecutivi dal IL ~~::~~~~ ~s~~i=~t~E . ,\"
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il· ; , .: \. , ! / : , ,.:

ATTESTATO DI ESECUTMTA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai SOIIlIidel D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:
a) [J Entro il prescritto termine di IO giorni .dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo ,contestuali comunicqzioni non èporvenuf!l alQuna

riohièltk'di irl\llo atcblittòllo da'pam;degli in.a.sW (Alt 1·21-coD1tMl·, att\ 13'4èo1ÌUr11f 3"'o'ètt.i3'5 ~coninVt 2° - dci O. L'~ n: 26-712000);
b) [J E' una delibera urgente, dichiarata inunodiatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti

(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712(00);
PQIDJIOÌ.11- ; l ;'.:J. P. SEG~TAAIO GENERALE:

, ., . ur: ssa Maria Brigida Tedesco
< ì • • ~-.,;.

Nominativo
ALFANO Claudio

SP~ RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
. FIRMA No minativo

Assessore V. LEONEGIUSEPPE Assessore
Sindaco

fr~~~
\MJhvANNUNZIATA ~ ,i ., ;lì

Alfredo
f ~ f" ) .~ !Ii

AVINO Pasquale Assesson: MANOCCHIO Assessore
Vinèor@

LA MURA Amato Assessore TORTORA Giuseppe 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 Filma
[J Presidente del Consiglio [J Presidente del Nucleo di ValutaziOJlO
[J Assossore al ramo [J Presidente del Collegio dei Revisori
[J Capigruppo Consiliari
[J Direttore Generale [J 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 proceduJo attuativa;
P.R. Data e Firma P.R. Datà e Finna

elo Responsabile Servizio
elo R~ponsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

__________ elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

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 Aff. Prad. Tur. Cult.Ji Leg.lì

Pompeic lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GO.
Dott. ssa Lucia Di Luca

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

Pompei, Il Il Dirigente Responsabile [ Settore AAOG.


