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Provincia di Napoli

DEL 11.12.2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proposta conferimento Cittadinanza Onoraria al Presidente del
Consiglio Mario Monti. Proposta al Consiglio.

L'anno duemiladodici addì undici del mese di dicembre alle ore 14,35 ,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 A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ---
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X ---
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X -_ ..
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ---
ASSESSORE LA MURA AMATO X ---
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE --- X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ---
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE --- X

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.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 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
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.l35 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 i Dirigenti del l, II e VII Settore, 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: PROPOSTA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA
ONORARIA AL SENATORE A VITA PROF. MARIO MONTI -
PROPOSTA AL CONSIGLIO

RELAzIONE ISTRUTTORIA

IL SINDACO

PREl\'IESSO CHE:

Mario Monti, Economista, accademico e senatore a vita dal 9 novembre 2011 e dal
successivo 16 novembre assume, per la prima volta, l'incarico di Presidente del
Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ed allo stesso tempo di Ministro
dell'Economia e delle Finanze dello stesso Governo. Presidente dell'università
Bocconi dal 1994 Monti è stato Commissario europeo per il Mercato interno tra il
1995 ed il 1999 nella Commissione Santer. Sotto la Commissione Prodi ha
rivestito il ruolo di Commissario europeo per la concorrenza fino al 2004, nel
1969 è professore ordinario presso l'Università degli studi di Trento. Dal 1970 è
Docente presso L'università degli Studi di Torino, che lascia nel 1985 per
diventare professore di Economia politica presso l'Università Bocconi di Milano,
dove diventa direttore dell'istituto di Economia politica ed anche direttore del
Giornale degli Economisti e degli Annali di Economia.
Monti è chiamato a rivestire incarichi di rilievo in Commissioni governative e
parlamentari: è relatore della Commissione per la difesa del risparmio finanziario
dall'inflazione, Presidente della Commissione sul sistema redditizio e finanziario e
membro della Commissione Sarcinelli. Nel 1988 viene nominato membro del
Comitato Spaventa sul debito pubblico. Nel medesimo anno viene designato
membro del Consiglio di Amministrazione della Fiat Auto e della Banca
Commerciale italiana. Sempre alla Bocconi assume la carica di Rettore e
successivamente di Presidente. Da novembre 20 Il, a seguito della nomina alla
Presidenza del Consiglio, ha richiesto la sospensione temporanea dalla carica di
Presidente dell'Università. Successivamente Monti viene indicato per la nomina a
Commissario europeo. Jack Santer, Presidente della Commissione, gli assegna le
deleghe al Mercato interno, Servizi finanziari ed Integrazione finanziaria, Fiscalità
ed Unione doganale. Nel 1999 viene confermato Commissario europeo e riceve la
delega alla Concorrenza. Sotto la Sua guida la Commissione europea
approfondisce il ruolo di controllo della concorrenza inaugurando il procedimento
contro la Microsoft e bloccando nel 2001 la proposta di fusione tra GeneraI
Electric ed Honeywell, considerata contraria alla normativa anti-trust. Nel 2010 su
incarico del Presidente della Commissione europea Barroso, ha redatto un libro
bianco (rapporto sul futuro del Mercato unico) necessario per il completamento del
Mercato unico europeo. Uno dei risultati più importanti della sua attività di
ricerca in campo economico è il Modello Klein-Monti che descrive il



comportamento di una Banca in regime di monopolio, risultato degli studi
paralleli di Monti e del Premio Nobel Lorenz Klein.
Dal 2005 è stato il primo Presidente del Bruegel, un comitato di analisi delle
Politiche economiche sostenuto da ben 16 Governi europei, nato a Bruxelles nel
2005. El inoltre divenuto Presidente europeo della Commissione trilaterale, un
gruppo di interesse neo-liberista fondata da David Rockefeller. Il Professor Mario
Monti è stato International Advisor per Goldman Sachs. È stato inoltre Advisor
della Coca-Cola Company, membro del Senior European Advisory Council di
Moodys.
Editorialista del Corriere della Sera e autore di numerose pubblicazioni.
Il 9 novembre 2011, durante la XVI Legislatura della Repubblica Italiana, è
nominato Senatore a vita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
ai sensi del 2° co. Art. 59 Cost., avendo illustrato la patria per altissimi meriti
nel campo scientifico e sociale.
Il 13 novembre 2011 riceve da Napolitano l'incarico per la formazione di un
nuovo Governo. Propone al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri,
priva di personalità politiche. La maggioranza ottenuta in occasione del voto
di fiducia è la più alta mai registrata nella storia Repubblicana.
Il 16 aprile 2012 Cristhine La Garde, Direttore del Fondo monetario elogia gli
sforzi del Governo Monti in materia di interventi strutturali e risanamento
dei conti pubblici.
Nel vertice europeo del giugno 2012 la forte determinazione di Monti porta
all'adozione del cd. Scudo anti-spread, misura che prevede l'intervento degli
European Financial Stability Facility per moderare le oscillazioni dello spread
tra i titoli del debito pubblico degli Stati membri.

Convinto Europeista il Professore Mario Monti ha dedicato la propria vita nel
far comprendere ai cittadini il significato civile e la portata concreta della
costruzione Europea, i suoi interventi, in particolare, hanno avuto una
influenza significativa sulle decisioni dell'Italia in alcuni momenti cruciali,
come quello che ha portato all'ingresso nell'Unione economia e monetaria fin
dall'inizio.

Ed è con grande orgoglio che

l'Amministrazione Comunale di Pompei, ponendo fra i propri obiettivi
programmatici primari l'inserimento nella Comunità Cittadina di Personalità
operanti ai massimi livelli in vari campi quali la solidarietà, la medicina, la cultura
rispondendo così alle prerogative che fanno di Essa un Monumento alla Pace e
all'internazionalità della Cultura, intende annoverare tra i cittadini di Pompei il
Professor Mario Monti, la cui alta statura morale, insieme al grande senso dello
Stato, che ha contraddistinto la sua opera in campo europeo e nazionale ridando
dignità al nostro Paese.



Per le motivazioni innanzi esposte
L'Amministrazione comunale intende proporre al Consiglio il conferimento della
Cittadinanza onoraria di Pompei al professor Mario Monti

PROPONE DI DELIBERARE

- per quanto di competenza e per le motivazioni addotte in premessa che qui
si intendono integralmente riportate, proporre al Consiglio comunale il
conferimento della Cittadinanza onoraria di Pompei al Professor Mario
Monti;

- trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio comunale

IL SI
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OGGETTO: Conferimento Cittadinanza Onoraria al Presidente del Consiglio Mario Monti.
Proposta al Consiglio

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII SETTORE

o si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: +- -+--+-_..,....-

Lì---------- Il Responsah'il
[LCAP~

Avv. Ven

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comm

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

o si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABILE
IL
Do

ERVIZIO FINANZIARIO
O ETTORE

u enio Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORFJSERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. I H3 - w.3- dci T.U.E.L. n.267/00) n° per €' _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. I X3- co.I e 6 - del T.V.E.L. n.267/(0) n'O per € _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

'f!:l atto estraneo alla copertura finanziaria
Il .\\, .\\,-

LI ----------- L SERVIZIO FINANZIARIO
PO SETTORE

Dott E ,_cnio Piscino
.'------,-_:===:-:=--=" '- ._..__._-~------------ j------,----- .. _--_._--------

(



ll presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

.' .)---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO,
\I Dirigente Responsabile del ISettore

ff. Dott. Eugenio Piscino 'Pompei, Il _

Prot. Il _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblica
Comunale

.-\TTEST ATO 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,
O comunicata con lettera n. in data ,,1Sig. Prefetto ai sensi dell'art. \J5Jel D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: \I Dirigente Responsabile l'f. I Settore AA.GG.
Dr. Eugenio Piscino

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi Jell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami cd opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO 01 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. \34 cornma J" e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

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. 267/2000);

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

================================---====================

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V.

Sindaco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANtO DELIBERANTE DELL'ENTE
F MA No minativo

EONEGIUSEPPE Assessore
FIRMA

AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

LA MURA Amato Assessore Assessore

=================--==
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGA.NI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma PRo Data c Firma

O Presidente JeI Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

[J Direttore Generale

O Presidente JcI Nucleo di Valutazione-----------------
O Presidente dci Collegio dei Revisori-----------------

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

~=========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GU INCARICATI DELL'ESECliZIONJo:

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data c Firma

c/o Responsabile Servi/io ._ "" ._.__
c/o Responsahi le Servizio
do Responsabile Servizio
c/o Responsahile Servi/io

____________ do Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
,.;" RC'P'lJlqhlle Servillo

'11Dirigente Settore Affari Generali
d I)I/I''.,·nle Settore .\thri Finanziari
.d iJ!JI~!t'llte SC!tllIC.\.\.DD. e Politiche Sociali
d Dirivvutc Settore Sicurevza. ['oli/.i.! Locale c Pc.
" l)!l1~t:l1te V Settore Fc.nico
ti Illl "'.c'Oh: VI Settore Fc. IlIli'
.d DIII;;.:I1te 'v Il Settore .\tl. Pwd. I"lIr.("ul!.li Leg.1!

IL RE'iPONS.\BILE Il. Settore \.\(j(ì.
Dun. r::lI~cniqPi"'l.:ino
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