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DEL --{l. O Lo. .s D-1 z.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: XIV Settimana della
comunità in pos "

Cultura. Realizzazione mostra fotografica:"Pompei una

L'anno duemiladodici addì .
delle adunanze del Comune si è riunita la
Sigg.:

del mese di alle ore l, S'O nella sala
ìunta Comunale, previo convocazione nei modi di legg ,1;bn la presenza dei

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - X.
ASSESSORE LA MURA AMATO )<. -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE 'X -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO ~ -
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;

DELIBERA

I. 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' 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. r.- rt: J

3. Di incaricare il Dirigente Capo SettoreJ- responsabile del Servizi<IAb'flella persona del DrMQ;· .b\ lvQf\ 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.I 34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

,.



Oggetto: XIV Settimana della Cultura. Realizzazione mostra fotografica: ''Pompei, una comunità inpose":

Relazione istruttoria e proposta di delibera

D Ministero per i beni e le attività culturali propone anche quest'anno la Settimana dedicata alla
promozione del patrimonio culturale italiano, aprendo gratuitamente e su tutto il territorio
nazionale le porte di musei, ville, monumenti, aree archeologiche, archivi e biblioteche statali dal14al 22aprile;

Lo scopo fondamentale dell7niziativa è quello di trasmettere l'amore per l'arte e favorire nuove
esperienze culturali attraverso la conoscenza dell7mmenso patrimonio italiano, grazie anche al
coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche e private, per una partecipazione ampia e capillare;

Lo slogan conduttore individuato dal Ministero è" La cultura è di tutti: partecipa anche tu'; teso
quest'anno a sottolineare l'universalità del nostro patrimonio, unico ed inimitabile;

L :4mministrazione comunale aderisce al richiamato evento nell7ntento di superare i confini locali e
di proporre ad un pubblico più ampio la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra presenza
accanto ai colossi storico-culturali che caratterizzano il nostro territorio;

~ sfida è importante ed è stata chiamata a partecipare tutta la comunità cittadina che, con
.~..p 'Siasmo, ha rispo!ver;,trJ, aperto e reso disponibile l'album dei ritratti di famiglia, le cui roto da
--.'i 're nella mostra ''Pompei, una comunità in posa ~ da allestire al II piano della Casa Comunale,
,-ra eseoteno:ciascuna, piccole storie di emozioni e momenti di vita personale e familiare, maa nell7nsieme testimoniano l'evoluzione e lo sviluppo civile, culturale, sociale, urbano della* na ra Città;

La mostra, promossa e curata dall:4mministrazione comunale, dalla Soprintendenza Archivistica di
Napoli e dal Mudif - Museo Didattico della fotografia -, verrà inaugurata il 14 aprile p.v., resterà
aperta al pubblico fino al 30 aprile 2012 e rappresenta l'awio della costituzione di un fondo
archivistico digitale fotografico, aggregato all:4rchivio Storico comunale;

Per la realizzazione della Mostra si rendono necessarie le specifiche attività tecniCO-riproduttive del
materiale fotografico raccolto, curate da Mudif, un'organica campagna di pubblicizzazione
dell7niziativa e la realizzazione di un apposito Catalogo, curato dall'Editrice Gaia, che verrà inserito
nella Collana Memini, patrocinata dalla Soprintendenza archivistica per la Campania per una spesacomplessiva di €. 9.308,00.

L'allocazione della Mostra nei locali del II piano della Casa Comunale, appena liberati dal Settore
finanziario e quindi in uno stato di notevole degrado, rende necessario un particolare allestimento
strutturale che verrà curato dalla Soc. Di Paolo di Pompei, specializzata nel settore, oltre ad uno
specifico intervento tecnico di raschiatura del linoleum preesistente, che copre l'originaria
pavimentazione d'epoca, intervento curato dalla Soc. specializzata Costruzioni Di Martino s.a.s. di
Boscoreale, il tutto per un costo complessivo di €. 7.420,00/VA compresa.

Si da atto che il ripristino strutturale del piano consentirà all:4mministrazione l'utilizzo in futuro
dello stesso per gli eventi istituzionali di rappresentanza programmati.

La competenza per definizione di particolari iniziative di rappresentanza spetta alla Giunta
Comunale, ai sensi dell'art 7 del vigente Regolamento per le spese di rsppn -entanza e pubbliche
relazioni, approvato con deliberazione G.C n. 226/10.



Propone di deliberare

1. Aderire alla XIV Settimana della cultura, 14-22 aprile 2012, promossa dal Ministero per i
beni e le attività cultura/~ che per quest'anno è caratterizzata dallo slogan "La cultura è ditutt~ partecipa anche tu":

2. Disporre l'allestimento, per la richiamaté1occasione e nei locali del II piano della Casa
Comunale, della mostra fotografica ''Pompe~una comunità in pose; che verrà inauguraté1il
14.4.12 e resterà aperta ai visité1torifino al 30. 4.12.

3. Procedere al pre-impegno al Cap. del Bilancio comunale, in via di approvazione,
dell7mporto preventivato di €. 16.728,'00.

4. Incaricare il Dirigente del I Settore, competente per il ServizioArchivio, per gli adempimenti
nece. rt alla concretizzazionedel17niziativa.

A



OGGETIO: XIV Settimana della Cultura. Realizzazione mostra fotografica:"Pompei una comunità
in posa"

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: ~~.~

~i esprime parere FAVOREVOLE

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

Il Responsabile rqel\Servizio

Lì AL'!"'l ILCAP~ VR~~
\

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
ErrORE

I,. . esprime parere FAVOREVOLE

",.~ sprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _
~ I."""/,
---' ,/'

tJ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spe é diminuzione di entrata

u] l.1,"· l ° IL RESPONSABILE
IL

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN~ IARIA
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.E.L. 0.267/(0)

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. l e 6 - del T.V.E.L. n.267/(0) n° per € _

OGGETTO:

u \2·l-z·( L,
ll..RESPONSA

lr- t A O' o 00 I QI) uL- ~ ~ .2_0t:Ov-t 0*2~oo
.ow.l-~ ~

t,v:.:'w..v\P ~.' (Y~
L SERVIZIO FINANZIARIO t,L: 'I.fo.I

SErrORE

si attesta che esiste la copertura finanziaria u..t ~ .A. o z. ) 4

O atto estraneo alla copertura finanziaria



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritt

co

Prot, Il ----:_---:-_-:-:--:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
Comunale

v affissione da parte del messo

1 3 APR, lD1Z
Pompei,ll

COPIACONFO INALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA,GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei,Il _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' 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.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

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

Pompei,ll

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma )0 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,ll

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D 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. Lgvo 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. Lgvo n. 26712(00);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

~

MA Nominativo
Assessore V. Sindaco (.,...\.~.cC'h /2 M,ANOCCHIO

__ Vincenzo

Assessore ~: l LA MURA Amato

Assessore TORTORA Giuseppe
~

Assessore

Assessore

AVINO Paspuale Assessore

ANNUNZIATA
Alfredo
LEONE 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 Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- D 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
Pompei, Il, _

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

----------_:: __ :_------- - - -------_:_----:


