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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° L. ~ DEL 1.2 .O3 ~l O 1 .t
OGGETTO: Approvazione manifestazione Via Crucis 2012 - Atto di indirizzo

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

COIDome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO o(
ASSESSORE ANNUNZIAT A ALFREDO CI('

ASSESSORE AVINO PASQUALE N'"

ASSESSORE LA MURA AMATO iV
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE CV
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO o/
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE rY

"

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di 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 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;

DELmERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa ali' 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' 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.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII responsabile del Servizio nella persona dell' Avv. Venanzio VitieUo
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.26712000.



OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE VIA CRUCIS 2012
ATTO DI INDIRIZZO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'Associazione Lions Club, nella persona del Presidente Pasquale di Paolo anche per
quest'anno si è resa promotrice della messa in scena della VIA CRUCIS da tenersi
sabato 31 marzo facendo tenere, in data 31.1.2012 nota prot. n. 4055, con la quale
richiedeva il patrocinio della manifestazione;

La manifestazione che rappresenta la Passione di Cristo viene realizzata con la
partecipazione devota e spettacolare, al tempo stesso, dei cittadini, che in tale circostanza
vengono abbigliati in costumi d'epoca e sfilano per le vie della città fino al raggiungimento
del sagrato della Basilica dove vengono erette tre croci e si consuma, ancora una volta,
simbolicamente, l'agonia del Cristo;

L'evento, già largamente consolidato nel tessuto sociale ed economico della città,
costituisce, fra tutte le proposte turistico-culturali , un richiamo forte per il turismo sia del
territorio che dell'intera regione ed è volontà dell'Amministrazione contribuire al buon
esito dell'iniziativa concorrendo alle ingenti spese della manifestazione.

IL Responsabile dell'Istruttoria

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Maria Altrui

(~-~

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede;
Vista la richiesta dell'Associazione Lions Pompei prot. n.9054 del 16.3.2011;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

~ Di approvare, per tutto quanto precitato e che qui si intende integralmente trascritto,
il patrocinio alla VIA CRUCIS 2012 da tenersi in data 31.3.2012 e promossa
dall'Associazione Lions Club Distretto 108 Y di Pompei;

~ Di contribuire al buon esito della manifestazione a fronte delle ingenti spese
occorrenti per l'organizzazione;

~ demandare al Dirigente del VII Settore di provvedere agli atti consequenziali relativi
all'ev nto.

E VII S
nzioVITI

E
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•DISTRmo VA DEI LlONS INTERNAnONAL: Gov. Michele Roperto
CLUB UONS POMPEI: PresoPasquale Di Paolo

Preg.mo SINDACO di Pompei

/? aw. Claudio D'Alessio

p.c.: assessore prof. ~asquale Avlno

p.c.: assessore dotto Giuseppe Tortora

CITTA' DI POMPEI
Prot. 4055 del 31-01-2012
ARRIVO

111111111111111
Oggetto: Richiesta di patrocinio

Il club lions Pompei, nella persona del sottoscritto, Presidente del club llons Pompei, sig. Pasquale

Di Paolo, residente in Pompei, proseguendo anche quest'anno il programma di attività del nostro
::..éJ .• club lions che vede come primaria l'organizzazione della VIA CRUCISche si terrà presumibilmente

'~~"'_ nerdì Santo, attività già svolta con successo e patrocinata lo scorso anno dall'Amministrazione

.~ '5 munale,
/0
'i\ CHIEDE

anche per quest'anno il PATROCINIO di codesta Amministrazione, ritenendo importante per la
Città di Pompei e per il nostro club llons, il felice svolgimento di questa attività che ha coinvolto (lo
scorso anno) la città intera e i numerosi turisti convenuti per assistervi.

Sicuro di un positivo accoglimento, saluta cordialmente

IL PRESIDENTEDEL CLUB

~, ' P?squaleDI pa0't\, P\Vv)~~I) I s.a.l.:»

CITTA 01 POMPEI
PAOV~''''' 01 N ..••PPLt}'r, L, CìC\ ,

Origino SETI .. ~ .••.• Olrigente ••.aK. ..U.\l\:),.v....'Q.,~n
Copia ....•...••.••..••..••·..·••.•.·•.•.•...••••·••·•.··.... ·•.··..·...•·..

OlRqjfTOR[f GEN~~LE P••~:.:~~~~~:.~~~:::::::::::~~.'"'-"~ ... r·.··.· ..
;,;. ';ra~m~n~ ~er competenza il presente documento

,<.ndO cura, se necessario. di evaderlo I nspa~o
, ,. 241/99 e successive o ',fleh_.:,:::;;~.,',~j.'.J7'al- ~ i t: I~,~F, . '.».

6 FEB. 20ì 2



OGGETTO: Approvazione manifestazione Via Crucis 2012 - Atto di indirizzo

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. 0.267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: vn SETTORE

~ esprime parere FAVOREVOLE

[] si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguen v.~~~~.....,".:""'~"-\'----t-------;--_='''''

~.:·.'.:..:.::.1•.:...,.;1.:..·.~.:.'.•:...'; ..·.·.iì.' .'. Responsab le del Servo i
•. ~~.:..\.'..' ~\t'<~.!~:'f;IL cAlle SETTORE

~t::.:J //IJJ.:tro. VENA ZIO VITIE
I :--\~7·. L.---"'""

Li

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

[] si esprime parere FAVOREVOLE

-:-- [] si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né . .nozione di entrata

IL RESPONSABILE D VIZIO FINANZIARIO
ILC O TIORE
Dott. J3lJ1(~'o Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Com~~~anno _

Rif Ex cap. nO _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del TUE.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

[] si attesta che esiste la copertura fmanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Li (0·3.11- E SERVIZIO FINANZIARIO
SErrORE

i Piscino



Pompei, 11

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, P

!3 MAI. 2012

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

Prot, Il -.,-_--:-~.....,.....,.-
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubb .
Comunale

.GO.
Pompei, 11 _

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

26712000,a comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D'Lgvo n. 26712000;
VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore M.GO.

Dr.ssa Lucia Di Luca
Pompei, li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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,lI

ATTESTATO DI ESECUTlVITA'
La suestesa deliberazione è diwnuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) a Entro il prescritto termine di IO 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. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) a 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, 11 IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Nominativo
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

F No minativo

AssessoreALFANO Claudio Assessore V.
Sindaco

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

A VINO Pasquale Assessore MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore

LA MURA Amato Assessore Assessore

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

P.R. Data c Firma P.R. Data c Firma
a Presidente del Consiglio

a Assessore al ramo

a Capigruppo Consiliari

a Direttore Generale

a Presidente del Nucleo di Valutazione--------------- a Presidente del Collegio dei Revisori--------------
--------- a 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 Finna P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

_____________ ~elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Settore AtTari Generali
al Dirigente Settore AtTari 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 AtT. Prod. Tur. Cult.li Leg.li

Pompei,II _ IL RESPONSABILE Settore AA.GO.
Dott.ssa Lucia Di Luca t

JCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA UBERA, PER USO AMMlNIS1RATIVO.

Pompei, li _ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.Cnr.


