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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contributi economicifacoltativi in favore di ini~ative per la promo~one e diffusione dello

sportper l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addiN e"uJ; ~ del mese di ~ '~alle ore) It ( O f ,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 )( -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO )t -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO Y -
ASSESSORE AVINO PASQUALE -j -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - x
ASSESSORE LA MURA AMATO )( -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - «
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE )(. -
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 nO 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;

DELffiERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi 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 provvedimeàto, 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.l33 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Settore ~ A - , nella persona del dott.". ':.0 p,,\.(; iJ T\ N ~ , 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: Contributi economicifacoltativi in favore di ini~ative per la promo~one e diffusione dello

sportper l'anno 2012.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO

Che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l'Ente Locale che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le

funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale,

precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (... omissis),

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

che con deliberazione della commissione straordinaria n. 127 del 03.07.2003 è stato

approvato il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio e per l'erogazione di

contributi economici facoltativi;

che ai sensi dell'art. 1 del citato regolamento "il Comune promuove, incoraggia e

sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzati ad incrementare,

diffondere e organizzare lo sviluppo socio-economico, culturale, ambientale, turistico,

sportivo e del tempo libero, sia mediante la concessione del proprio patrocinio che

mediante la facoltà di concedere contributi finanziari indirizzati ad attività utili e

meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella

comunità locale";

che ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento sono concessi benefici agli Enti aventi

finalità di promozione e diffusione dell'attività sportiva;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento, in data 14 dicembre 2012 e in data 27

dicembre 2012, si è riunita, su formale convocazione da parte del dirigente competente

del IlIO settore, dotto Raimondo Sorrentino, la Commissione per le attività promozionali

per la valutazione delle istanze presentate ai fini della concessione di contributi in favore

___ o •• __ • ••• _~_._._~~~ _



di iniziative per la promozione e diffusione dello sport e per la elaborazione di una

proposta di ripartizione delle risorse stanziate in bilancio comunale a tali fini.

Che lo stanziamento previsto in bilancio per l'anno 2012 per l'erogazione di tali

contributi è pari ad euro 11.426,94 previsti sui seguenti capitoli di bilancio:

• Capitolo di bilancio 1348.01 per euro 3.426,94;

• Capitolo di bilancio 858.00 per euro 6.000,00;

• Capitolo di bilancio 858.01 per euro 2.000,00.

Che la Commissione, ritenuto il termine previsto dal regolamento per la presentazione

delle domande di natura orclinatoria e non perentoria, ha esaminato le seguenti istanze:

• Pontificio Istituto Bartolo Longo - prot. 5215 del 09.02.2012 - richiesta

contributo euro 2.500,00;

• A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo - prot. 22313 del 14.06.2012 -

richiesta contributo euro 14.000,00;

• A.S.D. Minigolf Club Pompei - prot. 17454 del 14.05.2012 richiesta contributo

euro 3.000,00; prot. 29835 del 27.08.2012 richiesta contributo euro 2.500,00; prot.

38906 del 13.11.2012 richiesta contributo euro 500,00.

• A.P.D. Calcio Reale - prot. 36624 del 25.10.2012 - richiesta contributo euro

5.000,00.

Che la Commissione all'unanimità dei componenti presenti, ha disposto (come risulta dai

verbali allegati alla presente) l'accoglimento di tutte le istanze e proposto il seguente

piano di riparto:

• Pontificio Istituto Bartolo Longo - proposta di riparto euro 1.000,00.

• A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo - proposta di riparto euro

6.000,00.

• A.S.D. Minigolf Club Pompei - proposta di riparto euro 2.000,00.

• A.P.D. Calcio Reale - proposta di riparto euro 2.426,94.

Il responsabile de '

AltMllto

rfn.I<ti"o·r\rt



IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la suestesa relazione istruttoria;

visto il regolamento per la concessione del patrocinio e per l'erogazione di contributi

economici facoltativi ex Delibera Commissione Straordinaria n. 127 del 03.07.2003;

visti i verbali della Commissione per le attività promozionali del 14 dicembre 2012 e del

27 dicembre 2012;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

• di concedere, per le motivazioni citate nella relazione istruttoria e nei verbali della

Commissione per le attività promozionali del 14 dicembre 2012 e del 27 dicembre

2012, alle associazione sportive citate sopra le seguenti somme:

1. Pontificio Istituto Bartolo Longo - contributo di euro 1.000,00.

2. A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo - contributo di euro 6.000,00.

3. A.S.D. Minigolf Club Pompei - contributo di euro 2.000,00.

4. A.P.D. Calcio Reale - contributo di euro 2.426,94.

• di impegnare l'ammontare complessivo della spesa di euro 11.426,94 sui seguenti

capitoli di bilancio:

O Capitolo di bilancio 1348.01 per euro 3.426,94;

O Capitolo di bilancio 858.00 per euro 6.000,00;

O Capitolo di bilancio 858.01 per euro 2.000,00.

• di richiedere alle predette Associazioni sportive la presentazione di una relazione

allo scopo di monitorare l'efficacia dell'intervento e rendicontando l'utilizzo del

contributo concesso.

-----



• di dare mandato al dirigente del IIIo settore per gli atti consequenziali e

specificamente per gli atti di liquidazione dei contributi concessi ex art. 16 del

Regolamento citato in narrativa.

Il Dirigente

DfC:d
L'Assessore allo Sport



VERBALE

DELLA COMMISSIONE PER LE ATIIVITA' PROMOZIONALI

EX ART. 13 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FACOLTATIVI-

DELIBERA es. N. 127 DEL 03.07.2003.

Il giorno 14 dicembre 2012 alle ore 11.00 si è riunita la Commissione per le attività

promozionali su convocazione formale da parte del Dirigente competente del Hl?

settore, dotto Raimondo Sorrentino.

Sono presenti i seguenti componenti la Commissione:

• Dott. Eugenio Piscino, dirigente del I e del II settore Affari Finanziari;

• Dott.ssa Grazia Da Pozzo in rappresentanza della Azienda Autonoma di Cura

Soggiorno e Turismo di Pompei su delega del dotto Gianpaolo Paudice;

• Don Giovanni Russo in rappresentanza dell'Amministrazione del Pontificio di

Pompei su delega del dotto Eduardo Romano;

• Ten. Francesco Pisacane, in rappresentanza della Polizia Municipale su delega del

Com. Gaetano Petrocelli.

Risultano assenti i seguenti componenti.:

• Prof. Luigi Avellino, rappresentante delle Associazioni di categoria di Pompei;

• Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, responsabile Soprintendendenza

Archeologica di Pompei.

• Avv. Venanzio Vitiello, dirigente settore VII attività produttive.



Assume la Presidenza della Commissione il dotto Eugenio Piscino che chiama a fungere

.da segretario verbalizzante il dotto Raimondo Sorrentino, dirigente del III settore.

Il presidente constata la validità della seduta per la presenza di almeno la metà più uno

dei componenti ex art. 13 del regolamento dichiara che lo scopo della riunione è la

valutazione delle istanze presentate ai fini della concessione di contributi in favore di

iniziative per la promozione e diffusione dello sport e per la elaborazione di una

proposta di ripartizione delle risorse stanziate in bilancio comunale a tali fini.

Il dirigente del IlIO settore dichiara che lo stanziamento previsto in bilancio per

l'erogazione di tali contributi è pari per l'anno 2012 ad euro 11.426,94 previsti sui

seguenti capitoli di bilancio:

O capitolo di bilancio 852.00 per euro 3.426,94;

O capitolo di bilancio 858.00 per euro 6.000,00;

O capitolo di bilancio 858.01 per euro 2.000,00.

Le istanze pervenute all'ufficio sport risultano essere le seguenti:

• Pontificio Istituto Bartolo Longo - prot. 5215 del 09.02.2012 - richiesta

contributo euro 2.500,00;

• A.S.D. Movimento Sportivo Battolo Longo - prot. 22313 del 14.06.2012 -

richiesta contributo euro 14.000,00;

• A.S.D. Minigolf Club Pompei - prot. 17454 del 14.05.2012 richiesta contributo

euro 3.000,00; prot. 29835 del 27.08.2012 richiesta contributo euro 2.500,00; prot.

38906 del 13.11.2012 richiesta contributo euro 500,00.

• A.P.D. Calcio Reale - prot. 36624 del 25.10.2012- richiesta contributo euro

5.000,00.

La Commissione con riferimento alla richiesta prodotta dall'A.P.D. Calcio Reale rileva

che la stessa è stata presentata in data 25.10.2012 prot. 36624 pertanto fuori termine

previsto dal regolamento (data 30 giugno 2011); tuttavia ritenuto tale termine non

perentorio dispone per l'ammissibilità dell'istanza prodotta dall'A.P.D. Calcio Reale

anche in considerazione delle attività di promozione sportiva in particolar modo nei

confronti di minori assicurate dalla suddetta A.P.D. Calcio Reale.



Qf.>tlO ampia discussione sulla valutazione delle istanze pervenute, la commissione decide
-'

-----di dare mandato al Dirigente del IIIo settore, dotto Raimondo Sorrentino, competente ai

fini istruttori, al fine di richiede ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 127 del

03.07.2003 una integrazione della documentazione alle associazioni che hanno prodotto

le domande ed in particolare circa una dichiarazione sull'assunzione di formale impegno

a documentare le spese sostenute per l'iniziativa, la produzione di copia dell'ultimo

bilancio approvato e, ove formato, di quello preventivo per l'anno in corso (se trattasi di

richiedenti che siano diversi dalle persone fisiche), la produzione di una copia dell'atto

costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, una dichiarazione da cui risulti se,

nell'esercizio in corso, siano stati assegnati ovvero siano in corso di assegnazione

contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati indicandone, in caso

affermativo, il tipo e l'importo ed infine una dichiarazione attestante se l'ente agisce o no

in regime di impresa.

Il Presidente dichiara che la seduta verrà riconvocata a data da destinarsi.

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta del che è verbale.

Firme

..:~::::.:.:.:.='
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VERBALE

DELLA COMMISSIONE PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI

EX ART. 13 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FACOLTATIVI-

DELIBERA es. N. 127 DEL 03.07.2003.

Il giorno 27 dicembre 2012 alle ore 9.30 si è riunita la Commissione per le attività

promozionali su convocazione formale da parte del Dirigente competente del IIIo

settore, dottoRaimondo Sorrentino.

Sono presenti iseguenti componenti la Commissione:

• Dott. Eugenio Piscino, dirigente del I e del II settore Affari Finanziari;

• Dott.ssa Grazia Da Pozzo in rappresentanza della Azienda Autonoma di Cura

Soggiorno e Turismo di Pompei su delega del dotto Gianpaolo Paudice;

• Don Giovanni Russo in rappresentanza dell'Amministrazione del Pontificio di

Pompei su delega del dotto Eduardo Romano;

• Sovraintendente Franco Mauriello in rappresentanza della Polizia Municipale su

delega del Com. Gaetano Petrocelli.

Risultano assenti i seguenti componenti:

• Prof. LuigiAvellino, rappresentante delle Associazioni di categoria di Pompei;

• Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, responsabile Soprintendendenza

Archeologica di Pompei.

• Avv. Venanzio Vitiello, dirigente settore VII attività produttive.

Assume la Presidenza della Commissione il dotto Eugenio Piscino che chiama a funge~

da segretario verbalizzante il dotto Raimondo Sorrentino, dirigente del III settore. ~

f2 ~U- Ci
--- ------ ----
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11p~esidente constata la validità della seduta per la presenza di almeno la metà più uno
"'- ..... , ,,/' .~/

,.,f{déi componenti ex art. 13 del regolamento dichiara che lo scopo della riunione è la

valutazione delle istanze presentate ai fini della concessione di contributi in favore di

iniziative per la promozione e diffusione dello sport e per la elaborazione di una

proposta di ripartizione delle risorse stanziate in bilancio comunale a tali fini.

Il dirigente del IIIo settore dichiara che lo stanziamento previsto in bilancio per

l'erogazione di tali contributi è pari per l'anno 2012 ad euro 11.426,94 previsti sui

seguenti capitoli di bilancio:

O capitolo di bilancio 852.00 per euro 3.426,94;

O capitolo di bilancio 858.00 per euro 6.000,00;

O capitolo di bilancio 858.01 per euro 2.000,00.

Le istanze pervenute all'ufficio sport risultano essere le seguenti:

• Pontificio Istituto Bartolo Longo - prot. 5215 del 09.02.2012 - richiesta

contributo euro 2.500,00;

• A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo - prot. 22313 del 14.06.2012 -

richiesta contributo euro 14.000,00;

• A.S.D. Minigolf Club Pompei - prot. 17454 dci 14.05.2012 richiesta contributo

euro 3.000,00; prot. 29835 del 27.08.2012 richiesta contributo euro 2.500,00; prot.

38906 dci 13.11.2012 richiesta contributo euro 500,00.

• A.P.D. Calcio Reale - prot. 36624 dci 25.10.2012 - richiesta contributo euro

5.000,00.

Dopo ampia discussione sulla valutazione delle istanze pervenute e dopo la valutazione

della documentazione integrativa prodotta dall'A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo

Longo (prot, 43491 del 24.12.2012), dall'A.S.D. Minigolf Club Pompei (prot. 43496 del

24.12.2012) e dall'A.P.D. Calcio Reale (prot. 43493 del 24.12.2012), la commissione

all'unanimità dei presenti dispone l'accoglimento di tutte le istanze e propone il seguente

piano di riparto per ciascuna di esse:

• Pontificio Istituto Bartolo Longo - proposta di riparto euro 1.000,00.

• A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo - proposta di ripart

6.000,00.

l'



". A.S.D. MinigolfClub Pompei - proposta di riparto euro 2.000,00.~.., ./

"<-.:=j:.~/'. A.P.D. Calcio Reale - proposta di riparto euro 2.426,94.

Il criterio di riparto ha tenuto conto dell'importanza rivestita dalla manifestazione legata

alla Corsa per la Pace Napoli - Pompei giunta alla XIX edizione e divenuta nel tempo un

evento che dona lustro nel campo sportivo alla Città di Pompei; l'organizzazione della

maratona trova nell'A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo una seria ed affidabile

compagine capace di assicurare un efficace ed efficiente gestione della manifestazione.

Inoltre è stato riconosciuto, altresì, un ruolo importante all'A.P.D. Calcio Reale che si è

resa protagonista della partecipazione ai campionati regionali di allievi ed allievi "B"

dell'anno sportivo 2012/2013 organizzati dal Comitato Regionale Campania - settore

giovanile e scolastico e di attività sociali dedicate all'impegno diretto di giovani minori

che abitano in zone a rischio.

Ancora è stato riconosciuto un ruolo all'A.S.D. Minigolf Club Pompei che si è resa

protagonista di una serie di iniziative sul territorio pompeiano sui terreni in concessione

dove è stata realizzata la struttura sportiva che hanno dato lustro all'immagine della città.

La Commissione ha voluto, infine, premiare con un contributo la realtà parrocchiale ed

oratoriale della Città quale il Pontificio Istituto Bartolo Longo - centro di

accoglienza oratoriale semiresidenziale - che ha presentato istanza di contributo per

dimostrare l'apprezzamento verso questo tipo di attività tanto utile alla crescita dei

ragazzi e delle ragazze della nostra Città.

Alle ore 10.35 il Presidente dichiara sciolta la seduta del che è verbale.

IO ••• ,.,. •• ,. IO ••• IO ••••• IO' ••••••••••
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3

~~~~--_.- -~~~._- ----~



OGGETTO: Contributi economicifacoltativi in favore di ini~ative per la promo~one e diffusione dello

sportper l'anno 2012.

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

SETTORE PROPONENTE ElO INTERESSATO: _

o(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _
erv1ZÌO

,') E
Lì 'A 7 U I f. 2 n p E DEI SERVIZI

I I
,\, do SORRENTINO

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né . uzione di entrata

IL RESPONSABILE D IZIO FINANZIARIO
ILC ORE
Dr. Eh•.•••"'.·rlpiscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - eu.l e 6 del T.O.E.L. 0.267/00) 0° per € _

OGGETTO:

si attesta che esiste la copertura finanziaria o, .ePr to -t '.A, iv l 'vA .- A ~ t..w' ~

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì l g t ) ~ l19 A"-' IL RESPONSABILE DL/.•...•/),••..•'!'-VIZIO FINANZIARIO
IL CAPO ORE

Dr. Eu

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



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

A

31 DIC, 2012
Pompei,ll _

IL MESSO COMUNALEae--
ArrESTATO DI TRASMISSIO ION

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Preto . m , 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.

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

VISTO: n Dirigente Responsabile I Settore AA.GO.

Pompei,lI

ArrESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- 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 SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei,ll

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giomo perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o 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.13S - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

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. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

Assessore

fi LEONE GIUSEPPE

Zf:. MANOCCHIO Vincenzo

.3oc:llt-.::LoRY~IQoI~ '-TORTORA Giuseppe

Assessore

Assessore

ALFANO Claudio

ANNUNZIATA
Alfredo
AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore V. Sindaco

Assessore

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

D Direttore Generale

D 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. Produtt. e Legali

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

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
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