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

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° h'6DELj~-O~-20A2
OGGETTO: 29.3.1928 - 29.3.2012. 84° ANNIVERSARIO FONDAZIONE COMUNE.

L'anno duemiladodici addbl ~ del mese di lttqt10 alle ore i7,05 , nella sala delle adunanze del Comune
si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO - XASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ')( -ASSESSORE
AVINO PASQUALE X -ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE

)t -ASSESSORE
LA MURA AMATO 'i -ASSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO - ){ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE - )<ASSESSORE
ANNUNZIATA ALFREDO ')( -

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 de Il'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, 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 ali' 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 i Dirigenti dei Settori: l°, no, VOResponsabili dei Servizi AA.GG., AA.FF., Uff.Tecnico,
nelle persone della Dott.ssa L. Di Luca, Dott. E.Piscino, Ing. M.Fiorenza 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.



Oggetto: 29.3.1928 - 29.3.2012. 84° Anniversario fondazione Comune.

Relazione istruttoria e proposta di delibera

L:4mministrazione Comunale, nell'ambito degli eventi programmati per il 1500 Anniversario
dellVnità d1talia e svoltisi nel corso del 2011, inseriva le celebrazioni dell'anniversario della
fondazione del Comune di Pompe~ ewenute con L 28.3.1928 n. 621, ed inaugurava" L'Angolodella memoria '~

Il richiamato angolo, allestito nella stanza antistante all'Aula Consiliare dell'Ente, raccoglie ampio
materiale documentario e fotografico, arricchito da clineli personali di conattsaim. i quall con atti
di eroismo, hanno dato lustro alla nostra Città.

L7nsita finalità dell7niziativa rimane quella di rinsaldare e mantenere vivi i rapporti tra I7stltuzione
ed i cittadin~ per valorizzare il nostro inestimabile patrimonio storico-culturale, ma soprattutto per
connotare la nuova Pompei come Città impegnata nella crescita civile e culturale fondata sui valori
della pace e della solidanetà, che ne hanno caratterizzato la nascita.
Il Sindaco con propria nota n. 10806 deI22.3.1,z ha trasmesso il programma delle manifestazioni
affinchè I Dirigent~ ciascuno per le proprie competenze, contribuisce allottimale realizzazionedell'evento.

Rilevato il fine istituzionale dell7niziativa tendente a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Ente,
del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno, nazionale ed internazionale per il
miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.1'10 etto l'art.7 del vigente Regolamento per le spese di rappresentanza e pubbliche relaziom;

•. ,'I"ovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 226/10;

...~. .~ atto dell'adozione da parte dei Dirigenti comunali di appositi Albi/Elenchi dei fornitori e delle
< •• ~ di fiducia per l'aPprowigionamento di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e. '. m. i.

o, $i' ritiene sottoporre all'esame della Giunta Comunale l'allegato programma delle manifestazionipreviste per il 29.3.12.

Propone di deliberare

1) Ai sensi dell'art. 7 c.t del vigente Regolamento per le spese di rappresentanza e pubbliche
relazion~ disporre per le forniture di cui alla nota sindacale n. 10806/12 allegata, necesserie
per le celebrazioni dell'84° Anniversario della fondazione della nuova Città di Pompei.

2) Dare atto che la spesa preventivata ammonta complessivi €. 8.360, 00 IVA compresa.
3) Procedere al relativo pre-impegno al competente intervento di Bilancio (Cap. ) che

presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

4) Incaricare i Dirigenti del lO, 11° e VO Settore, ciascuno per le rispettive competenze, per
l'adozione degli atti necesser; finalizzati alla concretizzazione dell7nizi tiva.
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In merito all'oggetto, le trasmetto il programma delle manifestazioni affinchè si proweda a
predisporre deliberazione di giunta.

Pompei, 22 Marzo 2012
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Oggetto: 84mo anniversario di costituzione del Comune di Pompei.

Come tradizione e come intendimento del Sindaco del Comune di Pompei, onoreremo anche
quest' anno, il 29 marzo, l'Anniversario di costituzione del nostro Comune.

L'eco della commemorazione dello scorso anno con fanfare dei bersaglieri, mezzi militari ed
inaugurazione dell'Angolo della memoria non è ancora sopito anche perché lo scorso anno la
commemorazione si è inserita nei festeggiamenti per il 150mo Anniversario dell'Unità dell'Italia.
Tutti gli eventi allora organizzati hanno tinto di tricolore questa Città della pace.

La commemorazione di quest' anno si inserisce sulla scia di quelle significative
manifestazioni e si prefigge lo scopo di non essere da meno.

Come concordato, sarà rispettato il seguente programma:

ore 10,30: convegno in Aula consiliare alla presenza di tutte le Autorità militari locali e
di area e delle Associazioni combattentistiche e d'arma che sono già state invitate.
Ritengo opportuno a tal proposito l'intervento dell'Ono Rastrelli che non è ancora stato
avvertito;

ore 11,00: visita all'Angolo della memoria nella sua versione definitiva con didascalie
esplicative. Sarebbe oltremodo opportuno disporre affinchè il sistema di illuminazione
della stanza sia potenziato ed adeguato, quello attuale presenta luci ed ombre fastidiose
che non rendono omaggio alla solennità del luogo ed ai cimeli in esso racchiusi;

ore 11,15: inaugurazione della targa marmorea in ricordo dei cittadini pompeiani
decorati di medaglia al Valor Militare, targa da dislocare sotto il Palazzo De Fusco lato
Banco di Napoli, deposizione corona d'alloro;

Ore 12,00: alla presenza dei familiari e delle Associazioni, inaugurazione della targa
marmorea in via Plinio da dedicare a Rodolfo Severino, medaglia d'onore del Presidente
della Repubblica e deposizione di corona d'alloro;

Buffet in via Plinio e resoconto fotografico dell'intera manifestazione.



I Oggetto: 29.3.1928 - 29.3.2012. 84° ANNIVERSARIO FONDAZIONE COMUNE.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma r .T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE f{ft!~TtRESSA TO :

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: f\
I

Il Respons~ e 'jel Servizio

211 ~~loA?,.
ILCAP :SI r;eRE

Lì
I

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

Lì Z 7.3·1 t.
IL RESPONSABILE DE S VIZIO FINANZIARIO

CAP TIORE
Dott. g io PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN NZ ~RIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINAN IO

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.U.E.L. n.267/(0) n° per € _

OGGETTO:

;gr si attesta che esiste la copertura finanziaria )-{. ~' 1'1 <- ~

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ll·~I~



Pompei Il, 2 8 M~R,1012

ILSEGR
Dr.ssa Mari

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosl sottoscritto'

Prot, Il---"o;;;~'--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'
messo Comunale.

ne da parte del

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA

Pompei,Il _
Il Dirigente Responsabile del l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O 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,
n comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

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

Dr.ssa Lucia Di Luca
===-=,----

ATTESTATO 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 TedescoPompei Il~, _

---===
A'ITESTATO DI ESECUTIVITA'

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

a) O 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. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo
n.267/2(00);

b) O E' una delibera urgente, dichiarala immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

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

=========
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

Assessore

LA MURA AmalO

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

Assessore

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

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione--------------- O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- O 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 UO Settore Affari Finanziari

al Dirigente lUOSettore 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 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,Il _ IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca


