
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. elo integrocon delibera
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di n° del I Prot, n. _
di n° del I Affissa all' Albo Pretorio il _
di __ n" __ del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari
di __ nO_' _ del I con lettera n° del _
di __ n° __ del I RIF. Del. Dirig. n. del _

I I @R/GI~~~~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

Provincia di Napoli

OGGETTO: Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANel. Adesione anno 2012.

L'anno duemiladodici addì"f~~~el mese di tfM...MP alle ore 13, la nella sala delle adunanze del Comune
si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione' nei m&di di legge, con la presenza dei Sigg.:

CORllome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -«
ASSESSORE AVINO PASQUALE o<
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE o<-
ASSESSORE LA MURA AMATO 0t
ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO r-/
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE Cl'
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO ~

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

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.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;I

DELIBERA

1. 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.

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.l33 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore IO Responsabile del Servizio AA.GG. , nella persona della
Dott.ssa Lucia Di Luca 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- comma40

- del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: AssociazioneNazionale ComuniItaliani - ANG - Adesione anno 2012.

Relazioneistruttoria e proposta di delibera

l'associazione dei Comuni Italiani svolge la sua attività da oltre 100 anni ed alla stessa aderiscono circa
7.000 Comuni.
Nel corso degli anni l'ANG ha saputo interpretare e, spesso, anticipare i mutamenti socio-economtd. politici
e culturali che hanno contribuito all'innovazione del mondo delle Autonomie loca/~ nella consapevolezzadi
rappresentare, con i Comuni, le necessitàe le istanze dei cittadini.
Obiettivo fondamentale dell'attività dell'ANG è, infatti, rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni di
fronte al Parlamento, al Governo, alle Regioni, agli Organi della Pubblica Amministrazione, agli Organismi
Comunitari ed ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale.
l 'ANG in particolare:

promuove /o studio e l'approfondimento di problemi che interessano Comuni e Città metropolitane e
orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia
riguardante la P.A.
interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si prendano decisioni
concementi gli interessi delle Autonomie locali;
presta, in modo diretto, o mediante accordi e convenzioni con varie società, attività di consulenzae
assistenza ai Comuni relativamente a competenze che la legge attribuisce al Parlamento ed allo
Stato;
esamina i problemi che riguardano i dipendenti degli Enti locali e riveste un ruolo nell'Agenziaper la
Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), che tratta la definizione del
Contratto Nazionaledi Lavoro del comparto Autonomie locali;
favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni loca/~ accresce l'educazione civica
dei cittadini e la loro partecipazione alla vita della municipalità;
incoraggia e coordina le relazioni internazionali dei suoi associati e le loro attività nel campo della
cooperazione internazionale.

Attualmente l'ANG offre ai Comuni anche servizi su una pluralità di temi di interesse specifico che vanno
dalla raccolta, analisi e diffusione di dati riguardanti tutti i Comuni italiani fino ad attività di sostegno ed
assistenzatecnica (Ancite~ AnciServizi,Iltel e Forum Autonomie).
Il Comunedi Pompei risulta associatoall'ANG da molti anni e ne utilizza i servizi.
Attualmente la quota associativa, composta da una quota fissa per numero di abitanti pari ad €. 205,00 ed
una quota di €. 0,15 per abitante, ammonta complessivamentead €. 4.285,66.
In considerazione del lievitare dell'importo nel corso del tempo e della difficoltà di risalire all'atto
autorizzativo, antecedente agli anni 70, si rende necessario che la Giunta, nell'esercizio del potere
discrezionalericonosciutole dalla legge, si esprima in merito al richiamato rinnovo con apposita direttiva.

19.3.12
Il Dirigen~Gp.

Dott L~/lff1
Proponedi deliberare

1) Per le motivazioni addotte in naffativa e per la valenza dell'apporto fomito alla P.A., aderire per
l'anno 2012 all'AssociazioneNazionaledei ComuniItaliani.

2) Incaricare il Dirigente del IO Settore per le procedure attuative, iv! compresa l'assunzione
de/l1mpegnodi spesaper il versamentodella quota associativa.

3) Precisare che la presente adesione si intende riferita all'anno in corso, mentre gli eventuali rinnovi
restano subordinati ad analoga valutazioneannuale da parte dell'Amministrazione.

"-----
-- -- ------------



Oggetto: Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI. Adesione anno 2012.

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

SETTORE PROPONENTE FJO"f4~TSATO :

I

~si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------.f---ll-------

Il Responsabile
IL CAPO cw:ZI•••.•rllb'C'

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma 1°· T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

&.si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes

S VIZIO FINANZIARIO
TIORE

ttlE:~~fnio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ARIA
SETTORFJSERVIZIO 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.EL n.267/(0) nO per €_-----
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. l e 6 - del T.V.E.L. 0.267/(0) 0° per € _

OGGETTO:

si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria

Li ~L$,(~ IL RESPONSABIL VIZIO FINANZIARIO
ORE

PISCINO



Prot. Il _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la P~bbIiC~ all'Albo Pretorio
messo Comunale. ~

, ILM UNA
Pompei Il, 2 3 HAR. 2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA

Pompei,Il _

ATrESTATO 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,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 26712000;

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATrESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art I24- comma l° D. Lgvo n. 26712000all'Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
Pompei Il,~;;;~~~

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

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

a) D Entro il prescritto termine di IOgiorni 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. 134comma 3° e art. 135- comma 2° - del D. L.gvo
n.267/2(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. 26712(00);

Pompei Il,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Nominativo

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo

As~essor:)_ _ _

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

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

V. Sindaco

Assessore

Assessore

MANOCCHIO Vincenzo

D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

p.r. Data e Firma
D Presidente del Nucleo di Valutazione-------------------- D Presidente del Collegio dei Revisori------------------

---------------- D 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

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente II" Settore Affari Finanziari

al Dirigente 11I0Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl? Settore Tecnico

al Dirigente VII" Settore Tur.-Cult.-Leg.

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio, _

e/o Responsabile Servizio

e/o Responsabile Servizio

Pompei, Il, _

==================================================~~---------~-

ILRESPONSABILE l° Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca


