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Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integrocon del.ra
Revocata con delibera
AnnulIata con delibera

di __ n° _ del I Prot. n.,--:- --:--::------
di n° del I Affissa alI' Albo Pretorio i1 _
di __ n° _ del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
di n° del I lettera n? del _
di __ nO_ del I

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~33DEL l A. ~.2.10,12

L'anno duemilaundici addl
riunita
la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

1GI\A/'N1I1~delmese di ~nella sala delle adunanze del Comune si è

, Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ...x:- -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO K -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO »«:
ASSESSORE AVINO PASQUALE ~ -
ASSESSORE LA MURA AMATO ~ -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - «
ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE /Y -

"
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nelIa 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'alIegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato 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

I. 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.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.
Di incaricare il Dirigente del Settore VII, nella persona del Avv. VENANZIO VITlELLO. 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'urt.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



tB"
l~~)J.. la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n.669 del 24/11/2012 ha
~:-: approvato, tra l'altro, le Linee Guida per l'organizzazione della rete scolastica per

l'anno scolastico 2013/2014- alle quali gli Enti Locali devono attenersi ai fini della
redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di
competenza. A tale proposito l'intento di questa Amministrazione è quello di
continuare con il piano di razionalizzazione e modemizzazione della rete
scolastica già iniziata con precedenti prowedimenti di questa Amministrazione
Comunale, in particolare con atto deliberativo di G.C. n.233 del 22.11.2011;

J.. ché l'Amministrazione Comunale, nella persona dell'Assessore alla Pubblica
Istruzione, dotto Pasquale Avino, prima di procedere al dimensionamento in
argomento, ha inteso acquisire il parere delle istituzioni scolastiche interessate al
fine di concordare una programmazione condivisa, convocando, con note : prot.
di settore VII n. 5903 del 04.12.2012 e n. 5922 del 06.12.2012, i Dirigenti
Scolastici ad una prima riunione tenutasi il giorno 13.12.2012 ed una seconda
tenutasi il giorno 06/12/2012 con la presenza dei rappresentanti sindacali
territoriali. Tuttavia, da detti incontri non è scaturito alcuno accordo.

J.. che sulla base del dimensionamento approvato con la suddetta delibera di G.C.
n.233 del 22.11.2011 e alla luce di esigenze territoriali ;

OGGETTO: RETTIFICA alla Delibera di G.c. 231 del 19.12.2012 avente per oggetto:
"PIANO DI DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA DEL TERRITORIO
DI POMPEI- A.S. 2013/2014".

IL SINDACO
Premesso:

che con delibera n. 231 del 19.12.2012 questa Amministrazione del Comune
di Pompei ha adottato il "PIANO DI DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA
DEL TERRITORIO DI POMPEI- A.S. 2013/2014". Tuttavia, per mero errore
materiale di trascrizione, nel dispositivo del summenzlonato atto deliberativo
n.231 del 19.12.2012, laddove sono stati elencati I plessl relativi alle tre
Istituzioni Scolastiche, risultanti dal dimensionamento adottato, è stato
omesso dal novero dei plessl di dipendenza dell'Istituto Comprensivo Maiurl,
il plesso di scuola primaria ed Infanzia "FONTANELLE";
che alla luce di quanto sopra specificato, la Delibera di G.C. n0231 del

19.12.2012 va cosi rettificata:

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso e che qui s'intende integralmente richiamato:
• provvedere alla definizione del piano di dimensionamento delle istituzioni

scolastiche di competenza comunale del territorio di Pompei, secondo le
disposizioni di seguito riportate.

• annoverare nel Comune di Pompei tre istituzioni scolastiche autonome, come
di seguito:

Istituto Comprensivo 1°Circolo Didattico costituito dai seguenti plessi scolastici:
Capoluogo- via C.S.Bartolomeo;
Scuola dell'infanzia loc. via Nolana;
Scuola primaria S.Acquisto ;
Scuola infanzia e primaria loc. Tre Ponti.
Istituto Comprensivo A. Maiurl costituito dai seguenti plessi scolastici:
Sede centrale via S.Abbondio scuola media inf.
Succursale via Capone scuola media inf;
Plesso via Lepanto traversa Campo Sportivo scuola primaria ed infanzia;
PLESSO FONTANELLE 'Scuola primaria ed infanzia (plesso omesso nella delibera n. 231
del 19.12.2012);

Plesso Mariconda scuola primaria ed infanzia;
Plesso Pontenuovo scuola primaria ed infanzia.



Istituto Comprensivo 2° Circolo. M. Della Corte costituito dai seguenti plessi scolastici:
Sede centrale via Astolelle Scuola media inf.;
Plesso Celentano scuola infanzia e primaria;
Plesso Messigno scuola infanzia e primaria.

• incaricare il Dirigente del VII Settore, Avv. Venanzio Vitiello, di provvedere per
la trasmissione del presente atto all'Ente PROVINCIA di NAPOLI per le
determinazioni di competenza.



OGGETTO: RETTIFICA alla Delibera di G.C. 231 del 19.12.2012 avente per oggetto: "PIANO DI
DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA DEL TERRITORIO DI POMPEI- A.S. 2013/2014".

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma 1°· T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII SETTORE

c' esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Lì

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

!'~
~"esprime parere FAVOREVOLE

D
esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ o;.
J21

D
f:$ l bil . é' d'_~ O atto estraneo a parere conta I e In quanto non comporta n Impegno l spesa

!SII IL RESPONSABILE ..,""•...HERVIZIO FINANZIARIO

~ Lì lfl-{ 01u DR~EC N ~~~~NO

irninuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA ZIARIA
SETTORFlSERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEO n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.V.E.L. n.267/(0) n" per € _

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

OGGETTO:

D
attesta che esiste la copertura finanziaria

~to estraneo 111acopertura finanziaria

Lì 10. ( L ,( \.., IL RESPONSASIL
ILCA
Dr. EL .

SERVIZIO FINANZIARIO
TORE

) PISCI:'-iO
------- -------~------- ----------- ----

\

si

si

SI



1I1'1\:,c'nl~ verbale, previo lettura c conferma, viene costsouoscriuo:

,
•

Pompei, Il =========
C(>PI..\èi)N ••'6R.\iE,\LL 'Ol(ii;INAL-E'; iNC.\RT,~
Pompei, 1l_-=2~1_D_IC_, _20_12__

ATTES "
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente a
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n.

26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 1J5 del D.Lgvo n. 26712000:

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile l'f. I Settore AA.GG.
Dr. Eugenio Piscino

Pompei. 11 _
.\l'TESTATO DI ESEGUITA Pl'80LlCAZIONE

La suestesa deliberazione ~ stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'al1124- 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 SEGRET:\RIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATfESTATO DI ESECUTIVITA'
la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché: J
c) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eto contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna •

richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma JO e art. 135 - comma 2° . dci D. L.gvo n. 26712000);
li) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti

(art. 134 - cOI11m.a4'· del D. L.gvo n. 26712000):
Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

-...J;===== ===========
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERAi'lTE DELL'ENTE

,\VINO Pasquale

ANNUNZIATA Alfredo

LA MURA Amato

Assessore

Nominativo
:\IANOCCHIO. Vincenzo Assessore

Nominativo
.\LFANO Claudio Assessore 'I..

Sindaco
Assessore

Assessore

tz~~~-<~rLtCNt","",,~ORTORA Giuseppe

Assessore

LiONE Giuseppe Assessorern

===
SP,\ZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindlcati su richiesta della G.c.:
P R. Data e Firma P.R. Data e Firma ,,O Previdente dci Cunsiglio

O .\".:ssore al r:11110
O Capigruppo Consiliar!
Cl Direttore Generale

____________ O Presidente dci Nucleo di Valutazione
____________ O Presidente dci Collegio dci Revisori

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

~====================:====================================================================================
SI',\ZIO IUSERV,\('O l'El( GLI I~C"RIl'.\T( DEI.L'ESECliZ(ONE

C, .pi.i .lctla presente viene Ir:hJll"":! pcr I'cser.:lI/i"".: della medesima e le relative procedure attuative:
PRo Dala c Firma PRo D.I!:I è Firma

do Rcspons.ibilc Servi/io ~.._. ~~.~ ...~
do Re.,p()n:iabik Scrv ilio ~_ .__ ....~_._
do Rcvpons.jbile Servi/io _ . ._.~ ...__ ._
1.';0 Re..•pon';ahi', .• ,(;"ryi/iq
l','o) :?_:.'·~I)(.n',.lllI't: < TI. ~I)

l".'iO 1{"'<{Je1Ih,thtll:! ,::u..'lviIlO

·'/u f~· -pon-ubile ''leni/io

" f)in~"rH': Settore ,.\l'fan Generali
.d Dirigente Settore All'ari Fin.mziart
.i Dili~mte Settore .\.\.DD. e Politiche S'J\Ci.rli
" I )'rlscnt..: Settore Siclln'/la, Poll/ia Loc rle c P.c.
1 I "ng\.'f)h.: Y: .r·;,~ftjlr •.• r,'_!ji(,)

I . ntc V I '';'..:trnn: ;"';I.'!lICO

• ·LI1I.è VIl ~·:""r· \.\. ,'«·d. (.. l.è~JII

IL I.:ESI'O'S\illl.E Il ';L'II"r<~\\(i(;
l Jr. Ftlc':!l!ll Pi .•.·illu

J
I
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