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

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6"0 DEL /f 2. oi: t 01Z

L'anno duemiladodici addì del mese di alle ore I{ -O nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, cbn la presenza deiS·

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO AL
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERA
DI GIUNTA 192/2010 MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI CARTELLI
PUBBLICITARI A SEGUITO DI OPERE DI VIABILITA' SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI POMPEI"

Igg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -ASSESSORE AVINOPASQUALE - XASSESSORE LA MURA AMATO X -ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X. .-ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .x -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ')( .-Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Stndaco.
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;

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
trascri tta.

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.133 del D.Lgvo
medesimo. 4 o ~,Q..O

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore1.t.responsabile del Servizio nella persona del Dr. A.tJJtJa"~ per
l'esecuzione della presente e le relativ~ocedure 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.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
• Che con nota acquisita al protocollo generale in data 26/09/05 con prot. n? 30829, la RFI S.p.a. -

Gruppo Ferrovie dello Stato - trasmise copia del progetto preliminare per la soppressione dei
PL ai Km 23+101,23+848,24+898 e 25+358 mediante la realizzazione delle seguenti opere: n?
2 Cavalcavia ai Km 23+085 e 25+345, con viabilità di collegamento tra i PL ed una passerella
pedonale al Km 24+900;

• I passaggi a livello di cui si prevede la soppressione, sono tutti quelli presenti sul territorio
comunale ed ubicati nelle seguenti strade:

1. via Masseria Curato
2. via Stabiana
3. via Astolelle
4. traversa di via Acquasalsa

• Che con Delibera di Giunta n° 36/08 si demandava alle RFI la definizione di tutti gli atti
propedeutici alla definizione della variazione PRG in ossequio alle norme previste al capo terzo
della L.R. n. 16 del 22/12/04, con l'intesa che una copia degli elaborati relativi sia trasmessa al
Comune di Pompei per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;

• In ossequio al predetto deliberato, le RFI convocava per il giorno 10/06/08 apposita conferenza
dei Servizi;

• la RFI , rete ferroviaria italiana, con nota pervenuta in data 23/09/08 prot. n? 32332 comunicava
la chiusura della conferenza dei servizi allegando alla stessa la Determina conclusiva più i
provvedimenti finali;

• con successiva nota la RFI , rete ferroviaria italiana, acquisita in data 18/11/08 prot. n? 39525
trasmetteva apposita bozza di convezione;

• con Delibera di Consiglio Comunale n? 78 del 30/12/2008, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/200, si prevedeva come
di seguito dettagliatamente riportato:
1. "le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione
2. di prendere atto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi indetta dalla rete ferroviaria

italiana in data 06/05/08 precisando che la procedura di variante al piano regolatore
generale insita nel progetto è stata svolta dalla rete ferroviaria italiana Sip.a. in quanto la
determinazione conclusiva della conferenza dei servizi è stata espressa ai sensi dell 'art. 14-
ter della legge 241/90 in base al quale il predetto provvedimento sostituisce a tutti gli effetti
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta. Atto di assenso comunque denominato ed ai
sensi dell'art. lO del DPR 327/01 che comporta variante al PRO vigente con specifica
disposizione di apposizione al vincolo preordinato ali 'esproprio.

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore di provvedere alla predisposizione degli atti
consequenziali

4. Di dare atto che il presente atto non comporta ne aumento di spese e di diminuzione di
entrate" demandando al medesimo Dirigente 6° Settore Tecnico, per l'esecuzione della
presente e le relative procedure attuative.

• Evidenziato che nel corso dell'iter procedurale per addivenire alla stipula di apposita
convenzione tra il Comune e l'ente proponente del progetto, allorquando RFI S.p.a. ha fatto
conoscere l'impossibilità a dare copertura finanziaria integrale al progetto, approvato da questa
Amministrazione previa condivisione integrale dello stesso e dei relativi contenuti, il Sindaco ha
ritenuto doveroso proseguire l'iter medesimo, nell'interesse generale dell'Ente, demandando al
Dirigente preposto l'attivazione delle procedure a coprire finanziariamente anche i restanti
interventi 4 e 5, previo attivazione degli adempimenti contemplati nelle disposizioni delle vigenti
norme in materia per la scelta di uno sponsor;

• Con Determina Dirigenziale n° 24 del 04/02/09, registrata al registro generale delle
determinazioni della Segreteria Comunale in data 05/02/02/09 al n? 179, veniva approvato il
bando di gara ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'individuazione dello "sponsor
per la realizzazione degli interventi d'interventi di viabilità individuati come intervento n° 4 e 5
del progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello";

------- -------



• Con Determina Dirigenziale n? 42 del 24/02/09, registrata al registro generale delle
determinazioni della Segreteria Comunale in data 25/02/02/09 al n° 303, veniva aggiudicato lo
sponsor per la realizzazione degli interventi di viabilità individuati come intervento n? 4 e 5 del
progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello alla società FERGOS S.r.l..
Con Delibera di Consiglio n? 7 del 27/02/09 è stato approvato il programma triennale per le
opere pubbliche e nell'annualità 2009 sono stati inseriti gli interventi 4 e 5 afferenti alla precitata
procedura di sponsorizzazione.
Con Delibera di Consiglio n° 8 del 27/02/09 è stato approvato il bilancio di previsione annuale e
pluriennale;
Con delibera di consiglio n? 15 del 03/04/09 fu approvato tra altro al punto 3 del deliberato
" ...significando che gli interventi 1, 2 ,3 saranno garantiti esclusivamente a cura del RFI Sip.a.
promotrice dell 'opera, mentre gli interventi 4 e 5 saranno assicurati a spese esclusive a carico
dello sponsor aggiudicatario, ed inoltre va a modificare la citata delibera n" 49/08 significando
che l'effettivo inizio dei lavori è subordinata all'approvazione da parte dell 'organo esecutivo di
questo ente di uno schema di convezione da stipularsi, congiuntamente o disgiuntamente, con
RFI S.p.a. e con la società aggiudicatrice dello sponsor, FERGOS S.r.l, con il quali si
programmerà, tra l'altro, la tempestica di chiusura dei Passaggi a livello presenti sul territorio
comunale ".
Che con delibera di giunta comunale n? 112 del 15/04/10 si provvedeva ad " esaminare ed
approvare lo schema di contratto tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l. per la
sponsorizzazione mediante la collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilità
sul territorio del Comune di Pompei",
che con delibera di giunta n? 192 del 16/09/2010 si procedeva a riapprovare la convenzione già
approvata con delibera di giunta comunale n° 112 del 15/04/10, riapprovazione dovuta allungo
lasso di tempo trascorso dalla deliberà di giunta 112/10 è la necessità di acquisire i certificati di
rito in ottemperanza al protocollo di legalità;
che l'Amministrazione ha promosso diverse riunioni con i Dirigenti del IV e del VI Settore circa
la difficoltà per la circolazione veicolare nell'incrocio tra Via A. Morese e via Casone;
che a seguito delle richiamate riunioni il sig. Sindaco, con nota del 14/1212011prot. n? 42696,
invitava il Dirigente del VI Settore a predisporre un idea progettuale al fine di risolvere la
problematica della circolazione veicolare del richiamato incrocio; ;{~
che il Dirigente del IV Settore trasmetteva allo scrivente, in data 20/12/2011 prot. 43300, idOllJi~
relazione circa i gravi problemi inerenti l'incrocio tra via Ripuaria, via Casone e via A. Mores~~
vista la particolarità dell'incrocio, viabilità poste a quote diverse, la presenza del fiume Samo,\~ I
presenza di più vincoli posti da Enti sovra comunali, lo scrivente dopo aver redatto una ide~
progettuale, con nota del 22/1212011 prot. 43913 provvedeva ad indire un tavolo tecnico con gli
Enti sovra comunali;
che in data 03/01/2011 si riuniva il menzionato tavolo tecnico presso gli uffici del VI Settore. il
Genio Civile di Salerno esprimeva la preferenza per l'intervento n° 2 lo stesso dicasi per
l'Autorità di Bacino del fiume Samo. La Difesa Suolo della Regione Campania era assente al
tavolo tecnico, con la quale in seconda sedute si è tenuta una riunione nella quale si apprendeva
la difficoltà di poter esprimere alcun parere circa la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Samo;
il Comune di Pompei ha in essere un contratto di sponsorizzazione con la società Fergos S.r.l.;
che l'incrocio di che trattasi è nell'area di influenza dell'attività commerciale della società Fergos
S.r.l.;

che con nota dirigenziale del VI Settore Tecnico del 24/0212012 prot. n° 7257, si chiedeva alla
società Fergos s.r.l. la propria disponibilità ad integrare il contratto di sponsorizzazione in essere
con la progettazione e realizzazione di opere stradali atti ad eliminare la difficoltà di circolazione
nell'incrocio tra via A. More e via Ripuaria, mantenendo inalterate le condizioni contrattuali
riportate nella convenzione di sponsor in essere.
la società Fergos S.r.l. con propria nota del 05/03/2012 prot. n? 8365, con riferimento alla Ns ..
nota 24/0212012 prot. n? 7257, comunicava la propria disponibilità a farsi carico degli oneri _
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relativi alla progettazione e alla realizzazione delle stesse, a fronte di un'integrazione del numero
dei cartelli pubblicitari previsti dal contratto di sponsor;

• la richiamata società, con riferimento alla corrispondenza su menzionata, in data 09/03/2012
prot. n° 9020 trasmetteva progetto definito denominato "adeguamento alla viabilità esistente
all'incrocio tra via Antonio Morese e Via Casone"

• che con delibera di giunta n? 41 del 16/03/2012, la stessa prendeva atto del richiamato progetto
incaricando nel contempo u Dirigente del VI Settore di attivare le procedure inerenti
all'integrazione del contratto di sponsorizzazione in essere con la società FERGOS s.r.l.

• in ottemperanza al richiamato deliberato lo scrivente dirigente del VI Settore predisponeva la
bozza dell'atto integrativo al contratto di sponsorizzazione del 16/09/2010 mediante la
collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilita' sul territorio del comune di
Pompei.

IL SINDACO E L'ASSESSORE AI LL. PP

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria con 1 relativi

contenuti integralmente condivisi
• Visto l'art. 14 -ter della legge 241/90;
• Visto l'art. lO del DPR 327/01;
• Visto il D.lgs n° 302 del 27/12/02;
• Visto l'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ;
• Visto l'art. 119 del D.lgs. 267/00;
• La delibera di Consiglio Comunale del 03/09/2008 n? 49;
• La delibera di Consiglio Comunale del 30/12/2008 n? 78;
• Visto gli esiti di gara per l'individuazione dello sponsor

La delibera di Consiglio Comunale del 27/02/09 n? 7;
La delibera di Consiglio Comunale del 27/02/09 n? 8;
Visto gli atti deliberativi di giunta e di consiglio richiamati nella relazione istruttoria

,', ..-.~

PROPONGONO DI DELIBERARE

l. Di approvare la su riportata premessa, la quale previo espresso richiamo, qui si intende
integralmente riportata.

2. Di approvare lo schema di ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE DEL 16/09/2010 MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI
CARTELLI PUBBLICITARI A SEGUITO DI OPERE DI VIABILITA' SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI POMPEI.

3. Di demandare al Dirigente del VI Settore la sottoscrizione del presente schema di contratto;
4. Di dare atto che il presente provvedimento con annesso schema di contratto non comporta oneri

finanziari a carico di questo comune.

l' AsseSSOr~!tL.PP.

Prof.rl·,~:JJi0 IlS



BOZZA DEL 02104/2012
CITTA' DI POMPEI PROVINCIA DI NAPOLI
Rep.

Oggetto: ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI

SPONSORIZZAZIONE DEL 16/09/2010 MEDIANTE LA

COLLOCAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI A SEGUITO DI

OPERE DI VIABILITA' SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
POMPEI.

L'anno duemila dodici il giorno del mese di

marzo, alle ore , nella residenza comunale, presso

l'ufficio di Segreteria, della Casa Comunale, innanzi a me, Dr.

Brigida TEDESCO, Segretario Generale del Comune di Pompei,

autorizzato ope legis al rogito degli atti nell'interesse del

Comune, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia

fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, si
sono costituiti:

da un parte

- Lo Sponsee, Comune di Pompei, per il quale interviene nel

presente Atto L'Ing. Andrea NUNZIATA- Dirigente del VI Settore

Tecnico - nato a Ottaviano (NA)il 13/06/ 1968 e domiciliato per

la carica prezzo la Casa comunale il quale dichiara di agire e di

stipulare in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione del

Comune di Pompei, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs.

18/08/2000,no267,cod.fisc.00495640633;

e dall'altra parte

Lo Sponsor, FERGOS S.r.l., con sede a Castelnovo Sotto (RE),

Via S. Biagio, n. 75, codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Reggio Emilia 002244550352 in

1

------------ --------------------------------



persona dell'Ing.GianluigiLino,nato a Camogliil 31/01/1956,
munito dei necessari poteri comerisulta da verbaledel Consiglio
di Amministrazionedel 21/02/2012, domiciliato per la carica
come sopra, in qualità di amministratore unico, qui di seguito
denominata anche "FERGOS"
e, congiuntamente, "leParti"

PREMETTONO CHE:

Le parti hanno stipulato, in data 16.09.2010, un contratto di

sponsorizzazione ( in seguito "Contratto di Sponsor") avente ad

oggetto la progettazione e la relativa realizzazione di due interventi

di opere di viabilità, a fronte della collocazione di cartelli
pubblicitari;

- il Comune di Pompei, con propria nota del 24.02.2012, prot. n.

1118, nell'evidenziare l'esigenza di migliorare la circolazione

veicolare nell'incrocio tra via Morese, via Casone e via Ripuaria,

così Come segnalato dal Comandante della Polizia Locale con

propria nota n. 42696, del 14.12.2011, ha predisposto un'idea

progettuale volta a migliorare la viabilità in quella zona;

- Il Comune di Pompei, con la suindicata nota, ha altresì

richiesto a Fergos la disponibilità ad integrare il suddetto

contratto di sponsor con la progettazione dell'intervento innanzi
indicato e l'esecuzione delle relative opere;

- Fergos, con nota del 29.2.2012, n. 19-12jMCjdt, ha

manifestato il proprio consenso a farsi carico di tutti gli oneri

comunque connessi alla progettazione e alla realizzazione

delle opere richieste, ivi compresi quelli economici collegati

alla materiale apprensione delle aree, a fronte
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dell'integrazione del numero dei cartelli pubblicitari già

previsti nel richiamato Contratto di Sponsor;

- Fergos, pertanto, in data 9.3.2012, prot. n° 9020,

trasmetteva il progetto definitivo denominato "adeguamento

alla viabilità esistente all'incrocio tra via Antonio Morese
e Via Casone";

- Il Comune di Pompei, con deliberazione di G.M. n. 41 del

16.3.2012, ha stabilito: a) di prendere atto del progetto

definitivo denominato "ADEGUAMENTO ALLA VIABILITÀ

ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA VIA ANTONIO MORESE E

VIA CASONE" i cui elaborati sono depositati presso gli uffici

del VISettore; b) di incaricare il Dirigente del VISettore - Ing.

Andrea Nunziata di attivare le procedure atte ad integrare il

contratto di sponsor con la società Fergos S.r.l. in modo che

tutte le spese di progettazione e di realizzazione dell'opera sia

totale carico dello sponsor. c) di incaricare il Dirigente del VI
\

Settore - Ing. Andrea Nunziata di attivare tutte le procedure/
per l'acquisizione di tutti i pareri necessari a rendere tale

progetto esecutivo e cantierabile;

- detto progetto consiste nella realizzazione di una rotatoria in

prossimità dell'incrocio tra Via Morese, Via Casone e Via
Ripuaria;

- in considerazionedi quanto sopra risulta necessario integrare il

contenuto del richiamato Contratto di Sponsor.

Tutto quanto sopra premesso
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SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTOSEGUE:

ART. 1. Premesse.

Le premesse sono patto e costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

ART. 2. Oggetto

Oggetto del presente atto integrativo al Contratto di Sponsor è la

sponsorizzazione aggiuntiva da parte della Società FERGOS

S.r.l. dell'opera di viabilità identificata come rotatoria in

prossimità dell'incrocio tra Via Morese, Via Casone e Via

Ripuaria

ART. 3. Obblighi dello Sponsor

La società FERGOS S.r.l. come sopra rappresentata si obbliga

nei confronti del Comune di Pompei:

1. a realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva e tutti i

lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento

innanzi individuato, così come approvato con

deliberazione di G.M. del 16.03.2012, n. 41, contraendo

tale obbligazione per sé e per i propri aventi causa a

qualsiasi titolo.

2. ad eseguire la progettazione esecutiva entro 60 giorni dalla

stipula del presente contratto;

3. ad eseguire i lavori in oggetto entro e non oltre 5 anni dalla

consegna di tutte le aree occorrenti per la realizzazione:

4. ad attivare le procedure di cui al D.Lgs 163/06 e s.m.i.

ART. 4. Obblighi dello Sponsee

Il Comune di Pompei si obbliga a :

mettere a disposizione di Fergos le aree di sua proprietà
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occorrenti per la realizzazione della predetta opera;

consentire alla società FERGOS S.r.l. di integrare in relazione al

maggior valore del contratto di sponsor, mediante la previsione

di ulteriori cartelli pubblicitari corrispondenti al predetto

maggior valore, il "Piano di Cartellonistica" di cui all'art. 4 del

Contratto di Sponsor e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5

del ripetuto Contratto di Sponsor.

ART. 5. Integrazione del valore del contratto di sponsor

Il valore della presente integrazione al Contratto di Sponsor è

pari a € 275.062 oltre IVAdi legge, di cui € 265.062 per l'importo

lavori, € 10.000 per l'importo progettazione e potrà subire

variazioni solamente in caso di realizzazione di interventi

imprevisti ed imprevedibili alla data di stipula del presente atto

integrativo, che dovranno essere approvati dall'Amministrazione

Comunale prima dell'emissione della fattura.

Lo Sponsor provvederà, pertanto, a fatturare allo Sponsee la

spesa complessiva di € 275.062 oltre IVAdi legge, per l'intera

durata del contratto, e precisamente emetterà una fattura

annuale di € 9.168,73 oltre IVA di legge per tutti gli anni di

durata del contratto che andrà a sommarsi all'importo
"

precedentemente già determinato di Euro _109.333,00 oltre IVA

di legge e quindi lo Sponsor fatturerà allo Sponsee un importo

annuale complessivo di Euro 118.501,73 oltre IVAdi legge a

titolo di sponsorizzazione a decorrere dal termine di cui

all'articolo 6 del Contratto di Sponsor.

ART. 6. Clausola finale

Per quanto non precisato nel presente contratto si richiamano

espressamente le disposizioni previste nel Contratto di Sponsor
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oltre che le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in

materia nonché la normativa del Codice Civile vigente. Ai soli

effetti fiscali e segnatamente del valore da attribuire col presente

atto, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è

pari ad € 275.062 (euro duecentosettantacinquemila

sessantadue) corrispondente alla somma complessiva del valore

relativo al costo del progetto e delle opere da realizzarsi,.

Del presente Atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura

alle Parti, che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo
sottoscrivono con

me Segretario Rogante.
-------------------------------------------------------------
Questo Atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia con sistema

computerizzato, consta di n. ..... fogli uso bollo, di cui si

occupano n facciate e n righi della presente fin

qui

IL DIRIGENTE LO SPONSOR

IL SEGRETARIO GENERALE ts.

A norma dell'art. 1341 - comma 2 - del Cod. Civ. nonché in

applicazione dell'art. 8 del Nuovo Protocollo di legalità in

materia di appalti predisposto dalla Prefettura - O.T.G. - di

Napoli e sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pompei in

data 19/10/2007 in esecuzione della delibera di Consiglio
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comunale n° 53 dell'Oli 10/2007, le parti sovracostituite

dichiarano di approvare specificamente ed espressamente le

clausole n.l, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7 e n.8 dell'art. 16

sovraindicato, che vengono tutte accettate dalla impresa

aggiudicataria dei lavori di cui trattasi nonché di seguito

sottoscritte come segue:

IL DIRIGENTE LO SPONSOR

IL SEGRETARIO GENERALE ts.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

it6 si esprime parere FAVOREVOLE
/--

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo~: --1,..

~/
Lldd/lf//2-

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo : _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegn . spesa né diminuzione di entrata

Li (l-q. )l" IL RESPONSAB
ILC

DR. E

SERVIZIO FINANZIARIO
TTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPER URA FINANZIARIA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° --- Cap. PEG n? art. _

Competenza/anno ----
Rif. Ex cap. n° __ - _

Impegno n? per euro _

OGGETTO:

~i attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Li -.l 1"ic ( '--'
{



Pompei,Il _

Prot. Il --:-_--,-_--:- __
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic
Comunale

1 3 APR. 2012

AlTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consilia

267/2000,

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 67/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente esponsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

Pompei,lì

AlTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- 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,lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O 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.135 _ comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) O 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. 267/2(00);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=========--===============---=--===--=====--======--====--=====
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Paspuale Assessore

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

Assessore
Assessore V. Sindaco

LA MURA Amato Assessore

="O~EG;:_ ~~ ~~lit~ A:;:';:;:;: ~~ Yl'r'"'7r+t--+-+--

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

====--===========--====================--:::;:===========================

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 AA. Legali

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

- IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Pompei,lì _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

---- --._-----


