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del 1 Prot. n. _
del I Affissa all' Albo Pretorio il _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari
del I con lettera n° del _
del I RIF. Det. Dirig. n. del

C I T T À DI P O M P E I
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 DEL 06.03 .Qoj S

OGGEITO: Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo (L. n. 441/1982 e s.m.ì.), Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 10,40, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti 1'Assemblea sono presenti in numero di 13 + l (Sindaco) come segue:

UllANO FERDINANDO (SINDACO) X ---
AMETRANO LUIGI -- X
CALABRESE ANGELO X --
CIRILLO CARMINE X -
CONFORTI GERARDO X ---
DE GENNARO RAFFAELE X ---
DE MARTINO STEFANO X -
ESPOSITO ANDREINA --- X
GALLO FRANCESCO X --

p A
MALAFRONTE ATIILlO X --
VITULANO PASQUALE X --
MARTIRE BARTOLOMEO X ---
PADULOSI MARIA X ---
PERILLO SALVATORE X ---
ROBETII ALBERTO X --
SABINI MARIKA X --
SORRENTINO RAIMONDO X -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Raimondo Sorrentino, nella sua qualità di Presidente eletto dal
Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Orsineri Pietro, Marra Raffaele, Amitrano
Pietro, Merenda Marina.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carmela CUCCA.

Il Presidente, avendo constatato iLnumero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Il Presidente del Consiglio Raimondo Sorrentino introduce l'argomento posto al\' o.d.g., rendendo lettura della
proposta di delibera avente ad oggetto: "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo (L.n.441/1982 e s.rn.i), Approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a firma del Dirigente del l° Settore e del
Segretario Generale, corredata dai prescritti pareri di cui all'art. 49, comma l°, del D.Lgs n. 267/00, nonché
dell'annessa cartella del corrispondente punto all'o.d.g., la quale proposta si riporta sotto alla lettere "A" in allegato
alla presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata redatta secondo la normativa
dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art. 42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e
controllo politico - amministrativo;
Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico allegato sub lettera "B" quale parte integrante e
motivata del deliberato;
Visto il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta consiliare da parte della Conferenza
dei Capigruppo tenutasi in data 27.02.2015;

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione
Consiglieri assegnati 16 + l (Sindaco) - Esce il Consigliere Malafronte
Presenti n° 14
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari nO/II
Astenuti n° ///

Il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari nO/II
Astenuti n° III

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

1. Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di

deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del l'' Settore e del Segretario Generale,

come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formare parte integrante e

sostanziale, come se nel presente dispositivo integralmente trascritta, restando comunque

incaricato il medesimo Dirigente del Settore l" per l'esecuzione della presente e le relative

procedure attuative;

2. Di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del presente

deliberato;

3. Dare corso alla pubblicazione del presente atto sullink "Amministrazione Trasparente" ai sensi

del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013.



PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE E DI GOVERNO, LEGGE N. 441 DEL 1982 E SUCCESSIVEMODIFICHE E
INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE".

PRESIDENTE- La parola al Dottor Piscino.

DOTIORE PISCINO: Buongiorno. Il regolamento che viene sottoposto oggi alla vostra attenzione è un
adempimento obbligatorio fissato dalla norma e che riguarda la situazione patrimoniale degli
amministratori delle cariche pubbliche elettive e di governo. In pratica si tratta della necessità della
presentazione o della pubblicazione sul sito nell'ambito della sezione del!' Amministrazione trasparente
e della situazione patrimoniale, quindi non soltanto dichiarazione dei redditi, ma anche la situazione in
possesso di beni mobili ed immobili, immobili registrati naturalmente, sia dei Consiglieri che degli
Assessori con necessità di aggiornamento annuale entro 30 giorni che è il termine previsto per la
dichiarazione dei redditi. E' un adempimento che avete già adempiuto tutti, il nuovo Consiglieri e gli
Assessori dovranno adempiere a breve e sul sito esiste come sapete già la vostra situazione patrimoniale
e reddituale.

CONSIGLIEREGALLO FRANCO: Relativamente a questi importi volevo chiedere al Consigliere Robetti se
erano veri quei 30 milioni di euro che riportavano i giornali.

CONSIGLIEREROBETII ALBERTO: Non solo l'abbiamo scritto ma l'abbiamo ribadito anche in Consiglio.

ESCEMALAFRONTE - PRESENTIN.14

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti n.14
Favorevoli n. 14
Approvato all'unanimità dei presenti.
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CIITÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DElL'UMANITÀ

ALLA CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE

OGGETTO: "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo" (Legge n.

441/1982 e s.mL) - Approvazione.

PREMESSO che:

- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti

dei cittadini e della collettività;

- la trasparenza è uno strumento essenziale, sia per assicurare i valori

costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche

Amministrazioni, che per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e

sul rispetto del principio di legalità;

- con delibera di Giunta Comunale n0109 del 04/09/2014 è stato proposto di

presentare al Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento in oggetto, ai

sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del TUEL;

- le disposizioni contenute nella Legge 5 luglio 1982, n. 441, avente ad oggetto:

"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche

elettive e di cariche direttive di alcuni Enti", dovevano essere applicate, oltre che ai

membri del Parlamento Italiano, a quelli del Governo, ai consiglieri regionali e

provinciali, anche ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000

abitanti;

- a seguito della emanazione del D.L. n. 174 dellO dicembre 2012, convertito, con

modificazioni, nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è stato introdotto, nel D.



Lgs. n. 267/2000, l'art. 41 bis, il quale aveva previsto che anche gli Enti Locali con

popolazione superiore a 15.000 abitanti erano tenuti a disciplinare, nell'ambito

della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza

dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;

ATTESOche l'articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, testualmente

dispone: "IComuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa

secondo i principi fissat: dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella

potestà statutaria e in quella regolamentare";

CONSIDERATO che, in data 14 marzo 2013, è stato, però, emanato il Decreto

Legislativo n. 33/2013, in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni", il quale, tra l'altro, oltre ad abrogare il richiamato art.

41 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma l, letto a), del D.L. n.

174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2013, n. 213, ha

anche attribuito un ruolo centrale alla concezione di "Trasparenza

Amministrativa", ritenendo che essa sia lo strumento per assicurare i valori

costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche

amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per

favorire il rispetto del principio di legalità, che rientra nei livelli essenziali delle

prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione;

RILEVATO che l'art. l, comma 1, della succitata, ultima, norma, defmisce, infatti,

la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti

"l'organizzazione e l'attività" delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

RILEVATO, altresì, che il legislatore, con la suddetta normativa, ha introdotto la

nozione di "accesso civico", intendendo con esso il diritto di tutti i cittadini ad

ottenere le informazioni che debbono essere pubblicate sul sito dell'Ente, diritto

che può essere esercitato in modo assai ampio, senza obblighi di motivazione e in

modo gratuito;

DATO ATTO che le dichiarazioni, rese dagli Amministratori, dovranno essere



pubblicate, ai fini della trasparenza, sul sito web istituzionale di questo Ente, nella

sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, in

apposita sotto sezione denominata "Organizzazione - Organi di indirizzo politico

amministrativo", nel rispetto della struttura delle informazioni di cui all'allegato D.

Lgs. n. 33/2013;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, direttamente applicabile agli

Enti Locali, che prevede l'obbligo di pubblicità e trasparenza dei dati reddituali e

della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo o

comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico;

RAWISATA la necessità, in attuazione delle norme soprarichiamate e dei principi

che regolano la trasparenza, di doversi dotare di apposito Regolamento, da

approvarsi dal Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione al suddetto disposto

normativo, regolamentando nel dettaglio tale adempimento e disciplinando, in

particolare:

• il suo ambito di applicazione;

• gli obblighi per gli Anuninistratori;

• la raccolta, tenuta e pubblicità dei dati;

• Le sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi;

DATO ATIO che la competenza all'approvazione di detto Regolamento è del

Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del TUEL;

VISTO lo schema di "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della

situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo", che,

unitamente ai modelli di dichiarazioni, viene allegato alla presente proposta, sotto

la lettoA);

Tutto ciò premesso
SI PROPONE

Di approvare il "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della

situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo",

composto da n. lO articoli, unitamente ai modelli di dichiarazioni, che



c, _ /"

allegato al presente atto, sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

di dare atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

4, del T.V.E.L.

Pompei, 12 novembre 2014

IL DIRIGE E1TORE AFFARI
GENE E ANZIARI

Dr. Eug"",~,,,,,,-,,. cino



Settore Affari Generali e Finanziari
e-mail: finanziario@comune.pompeLna.it ~ 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Allegato A)

Regolamento

per la pubblicità e la trasparenza della
situazione patrimoniale dei titolari di
cariche pubbliche elettive e di governo
del Comune di Pompei
<Adottato ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, come richiamata, modificata
ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33>.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. _ del _
2014.
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Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della
situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo
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Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza della situazione

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune,

in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come

richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2) Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.

3) Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta Comunale.

4) Ai fini del presente Regolamento, i titolari delle suddette cariche pubbliche elettive e i titolari

delle suddette cariche di governo sono denominati "Amministratori".

5) \I Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari cura la consegna, in formato elettronico, a

tutti gli Amministratori di copia del presente Regolamento, in seguito alla convalida degli eletti

o all'accettazione della nomina o dalla data di surroga.

6) In sede di prima applicazione, copia del presente Regolamento è consegnata, in formato

elettronico, a tutti gli Amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2

Obblighi per gli Amministratori

1) Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla accettazione della nomina, o dalla data di

surroga, i Consiglieri Comunali, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e gli

Assessori sono tenuti a depositare, presso gli Uffici elencati al successivo art. 8, una

dichiarazione, da rendersi su modello conforme a quello approvato in allegato, concernente:

a) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

b) i diritti reali su beni immobili posseduti;

c) i diritti reali su beni mobili registrati posseduti;

d) le azioni di società;

e) le quote di partecipazioni a società;

f) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

2) La suddetta dichiarazione, da rendersi, sia annualmente che ogni qual volta si verifichino

variazioni dei dati di cui al precedente comma 1), nonché entro tre mesi dalla fine del mandato

amministrativo, dovrà essere completata con l'apposizione della formula: "Sul mio onore

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" e deve essere pubblicata sul sito web

istituzionale del Comune e all'Albo on line.

3) L'adempimento di cui al comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del

mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni
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successivi a quello della scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione

dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

4) La dichiarazione di cui al comma 1) concerne anche la situazione· patrìmoniale e la

dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli, nonché degli altri soggetti

individuati dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1~?2, così come sostituito

dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, se gli stessi vi consentono. Ove i soggetti innanzi

individuati non diano il loro consenso, gli Amministratori dovranno presentare apposita

dichiarazione in merito.

5) Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi che contenga l'importo del reddito complessivo

percepito nell'anno di competenza;

b) una dichiarazione separata concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la

propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e

di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla

formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: "Sul mio

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", seguita dalla data e dalla firma. A

tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4,

comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

La dichiarazione di cui al presente comma deve essere presentata solo dai titolari di cariche

elettive, risultati essere tali dal relativo Verbale di proclamazione degli eletti, redatto da parte

degli Organismi a ciò preposti.

6) Le dichiarazioni dovranno essere rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo unico delle

disposizioni relative alla documentazione amministrativa, secondo gli schemi allegati al

presente Regolamento e devono essere corredate dalla copia del documento di identità del

dichiarante, in corso di validità.

Art. 3

Aggiornamento delle dichiarazioni

1) Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della

dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti

di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi e una

dichiarazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale, dichiarata ai

sensi del comma 1) del precedente articolo 2, intervenute nell'anno precedente.

2) Anche a tale adempimento annuale si applica il disposto di cui al comma 4) del precedente

articolo 2.
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Art. 4

Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica

1) Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti, di cui al precedente art. 1, del

presente Regolamento, sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente le variazioni

della situazione patrimoniale, di cui al comma 1) del precedente articolo 2, intervenute dopo

l'ultima attestazione.

2) Entro un mese, successivo alla scadenza del relativo termine, di cui al precedente comma 1), i

predetti sono tenuti a presentare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle

persone fisiche.

3) Anche a tale adempimento si applica il disposto di cui al comma 4) del precedente art. 2.

Art. 5

Moduli delle dichiarazioni

1) Le dichiarazioni vengono effettuate sui moduli predisposti dall'Ufficio di Segreteria Generale,

secondo i modelli A), B), C) e D) allegati, che formano parte integrante del presente

Regolamento ed in deposito presso gli Uffici elencati all'art. 8.

Art. 6

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1) Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari, incaricato della vigilanza e del controllo

delle disposizioni del presente Regolamento, in caso di mancata o parziale ottemperanza agli

obblighi, riportati, in particolare, nei precedenti artt. 2, 3 e 4 comunica, al Segretario Generale,

l'elenco delle eventuali inadempienze.

2) Il Segretario Generale invita l'Amministratore a presentare la dichiarazione, nonché la

documentazione ad essa allegata, e/o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata,

assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. La stessa comunicazione è inviata, per

conoscenza, al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva

competenza.

3) Nel caso in cui l'Amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la

dichiarazione, unitamente alla documentazione e/o a integrare/correggere la dichiarazione già

presentata, il Segretario Generale prowede a comunicarne l'awenuta regolarizzazione al

Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale, senza applicazione di alcuna sanzione.

4) Nel caso in cui l'Amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la

dichiarazione e/o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale

invierà apposita diffida con l'invito ad adempiere nel termine di 15 giorni, con l'awertenza che,

in caso di ulteriore inadempimento, si procederà ad awiare il procedimento per l'applicazione
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della sanzione amministrativa pecuniana, provvedendo, altresì, a comunicare l'avvenuta

inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva

competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo Organo

Collegiale, dandone, altresì, pubblica notizia mediante l'inserimento nell'apposita Sezione

dedicata del sito web istituzionale del Comune.

5) Per le ipotesi di violazione di quanto indicato agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento e,

quindi, sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n.

33/2013, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00

(diecimila), gli importi, per le diverse fattispecie, sono stabiliti - in base ad un principio di

proporzionalità e graduazione delle sanzioni - nella misura riportata nel seguente prospetto:

Importi delle sanzioni amministrative in relazione a quanto previsto

dall'art. 47, comma 1, D. Lgs. 33/2013

Elezione o nomina Parziale ottemperanza Mancata ottemperanza

1° anno € 500,00 € 1.000,00

2° anno € 1.000,00 € 2.000,00

3° anno c 1.500,00 c 3.000,00

4° anno € 3.500,00 c 7.000,00

5° anno € 5.000,00 € 10.000,00

6) In caso di violazione, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n.

689, così come richiamato dall'art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'Autorità

competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale, nella qualità di

Dirigente p.t. del Servizio Trasparenza, il quale, previa accertamento della mancata

presentazione dei dati necessari alla pubblicazione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013,

da parte degli Organi politici, predispone il verbale relativo al pagamento della sanzione

pecuniaria, così come previsto nel prospetto riportato al precedente comma 5, per farlo

notificare all'Amministratore, responsabile della violazione. Nel caso in cui, entro i successivi

60 giorni il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, accerti il

mancato pagamento della sanzione, da parte dell'Amministratore resosi inadempiente,

provvederà a trasmettere il rapporto al Sindaco, per l'emanazione dell'apposita ordinanza -
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ingiunzione, ai sensi e per gli effetti della suddetta Legge sulla Depenalizzazione, n. 689/1981

(cfr.: comma 4, art. 17).

7) Il prowedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune,

secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7

Diritto di accesso

Tutti i cittadini del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste, in particolare, negli

articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 8.

Art. 8

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1) Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari cura il ricevimento, la tenuta e

l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

2) Le dichiarazioni degli Amministratori e gli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni devono

essere acquisite al Protocollo Generale del Comune.

3) Le suddette dichiarazioni iniziali, annuali e finali sono richieste e depositate, rispettivamente:

a) presso l'Ufficio Gabinetto del Sindaco, per quanto riguarda il Sindaco e gli Assessori;

b) presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, per quanto riguarda il Presidente del

Consiglio ed i Consiglieri Comunali, nonché i nominati e i designati dal Consiglio Comunale.

4) Il Settore Affari Generali e Finanziari, mediante i Servizi Informativi, prowede a pubblicare, sul

sito istituzionale del Comune, all'interno della sezione denominata "Trasparenza, Valutazione

e Merito", che sarà direttamente accessibile a chiunque, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n.

33 del 14 marzo 2013, le dichiarazioni presentate da ciascun Amministratore, nonché quelle

relative agli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni.

5) Altra copia di tutta la documentazione presentata dagli Amministratori è, inoltre, depositata,

anno per anno, per la conservazione, in apposito fascicolo, presso il Servizio Personale ed è

liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

6) I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi

dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione

patrimoniale (art. 14, comma 2, D. Lgs. 33/2013).

7) I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 2, comma 2 (ossia, coniuge non

separato e parenti entro il secondo grado, ove consenzienti), vengono pubblicati fino alla

cessazione dell'incarico o del mandato (art. 14, c. 2, D. Lgs. 33/2013).
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Art. 9
Norme transitorie e finali

1) In sede di prima applicazione, owero entro 45 giorni dalla definitiva entrata in vigore del

presente Regolamento, gli Amministratori in carica devono prowedere agli adempimenti

indicati nel predetto art. 2.

2) Il Consiglio Comunale, con l'approvazione del presente Regolamento, autorizza i Dirigenti dei

Settori, che dovranno dare esecuzione al Regolamento stesso, ad apportare eventuali,

irrilevanti, modifiche ai modelli di dichiarazioni A, B, C e D (richiamati all'art. 5 ed allegati al

presente Regolamento), che, nel tempo, si dovessero rendere necessarie.

3) A norma dell'art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 33/ 2013, le sanzioni ed i relativi importi indicati

al precedente art. 4 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento

annuale del "Piano/programma triennale della trasparenza" (previsto dall'art. 10 del predetto

Decreto) e, comunque, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 (20 aprile 2013).

4) Il prowedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune,

secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10

Entrata In vigore

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al Decreto Legislativo

14 marzo 2013, n. 33, nonché alla Legge 5 luglio 1982, n. 441.

2) Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di

pubblicazione all'Albo Pretorio on line, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della

definitiva Deliberazione Consiliare di approvazione e dovrà essere trasmesso, per opportuna

conoscenza, alla Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo, da parte del Dirigente

del Settore Affari Generali e Finanziari.
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Settore Affari Generali e Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~ 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

MODELLI D/ le lARAZIONI

a/legati al

Regolamento
per la pubblicità e la trasparenza della

situazione patrimoniale dei titolari di

cariche pubbliche elettive e di governo

<Adottato ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, come richiamata, modificata
ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33>.
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Settore Affari Generali e Finanziari
e-ma 7"7: finanziario@comune.pompeLna.it ~ 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Ali. A)

Modello di dichiarazione iniziale

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

(art. 2 Legge n. 441/1982 e art. 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 33/2013)

II/La sottoscritto/a , nato a _

il , residente a Via _

_________ n. , Codice Fiscale _

e-mail: tel. _

celI. _

nella sua qualità di:

€ Sindaco

€ Presidente del Consiglio

€ Consigliere Comunale

€ Assessore Comunale

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA,

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta
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Comunale, n. _ del e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio

Comunale, n. _ del , quanto segue:

o che il reddito complessivo relativo all'anno è di Euro _

o di non possedere alcun bene immobile;

o di essere proprietario dei seguenti beni immobili:

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Natura dei diritto (1) Descrizione Ubicazione (3) Dati identificativi e Annotazioni (5)
dell'immobile (2) classamento (4)

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca,

ecc.;

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;

(3) Specificare /'indirizzo, il Comune e la Provincia;

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare

anche la consistenza in vani;

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.

o di non possedere alcun bene mobile registrato;

o di essere proprietario dei seguenti beni mobili:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
( Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo)

Tipologia Cv fiscali Anno di Annotazioni (1)
immatricolazione



Autovetture/motoveicoli
(marca e tipo):

Aeromobili (marca e tipo):

Imbarcazioni da diporto
(marca e tipo):

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprietà

D di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società:

D di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioniquote possedute

N. %

1

2

3

4

5

di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo



Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni

1

2

3

4

5

o di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati;

o i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi:

CARICA RIVESTITA
cIo ENTI PUBBLICI o PRIVATI

COMPENSO PERCEPITO(denominazione e sede)

1

2

3

4

5

o di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;

o i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti:

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETTANTE

1

2

3
...AI fini dell'adempimento previsto dall"art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega

alla presente il proprio curriculum vitae, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione

degli elementi indicati nella presente dichiarazione.



Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 441/1982,

così come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del L. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33,

DICHIARA,

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, prestano il consenso / non prestano

il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si evince dalle

dichiarazioni che si allegano.

Annotazioni ed eventuali attestazioni: .

Inoltre, il sottoscritto dichiara:

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero"

Pompei, lì _ In fede

1\ dichiarante

Si Allega:

copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno .

curriculum vitae

copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445.



Settore Affari Generali e Finanziari
e-mail: finanziario@comune.pompeLna.it~ 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Ali. B)

Modello di dichiarazione spese elettorali

DICHIARAZIONE SPESE ELETIORALI SOSTENUTE DAI TITOLARI
DI CARICHE ELETIIVE

(art. 2 Legge n.441/1982 e art. 14, comma 1, lett. f) D. Lg5. n.33/2013)

II/La sottoscritto/a , nato a _

il , residente a Via _

_________ n. , Codice Fiscale _

e-mail: tel. _

celI. , nella sua qualità di:

€ Sindaco

€ Presidente del Consiglio

€ Consigliere Comunale

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA,

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta

Comunale, n. _ del e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio

Comunale, n. _ del _

che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagna

elettorale sono stati i seguenti:
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Spese elettorali sostenute

a) spese per materiali e mezzi di propaganda

b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*)

c) spese per manifestazioni di propaganda

d) spese per presentazione liste elettorali

e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni

TOTALE
(*) Compresa l'acquisizione di spazi su giornali, radio, televisioni private e nei cinema e teatri

Contributi e servizi ricevuti

a) erogazioni del candidato

b) contributi da terzi

c) servizi da terzi

d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale alla data di presentazione del rendiconto

TOTALE

TOTALE GENERALE

€ .

€ .

€ .

€ .

€ .

t .

€ .

€ .

€ .

€ .

t .

t, _

D di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a

disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte;

Inoltre, il sottoscritto dichiara

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione resa con la presente corrisponde al vero"

Pompei, lì _ In fede

Il dichiarante



Settore Affari Generali e Finanziari
e-mail: finanziario@comune.pompeLna.it ~081-8576228 ~ 081-8576260

PiazzaBartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

AI/. C)

Modello di dichiarazione di consenso/non consenso

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL
CONIUGE NON SEPARATO, DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL Il GRADO DI PARENTELA.

lilLa sottoscritto/a , nato a _

il residente a Via

n. C.F.

nella sua qualità di:

€ Sindaco

€ Presidente del Consiglio

€ Consigliere Comunale

€ Assessore Comunale

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come

sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della Delibera della CIVIT n. 65 del

31 luglio 2013 e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza

della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato,

definitivamente, con Deliberazione di C.C., n. _ del , che il I la:

sig. I sig.ra , coniuge

sig. I sig.ra , figlio I figlia
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sig. , padre

sig.ra , madre

sig. , nonno

sig.ra , nonna

sig. I sig.ra , nipote (figliola del figliola)

sig. , fratello

sig.ra , sorella,

prestano il consenso I non prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale

e patrimoniale.

Pompei, lì _ In fede

Firma



Seffore Affari Generali e Finanziari
e-me il: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Ali. D)

Modello di dichiarazione annuale / fine mandato

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

(art. 2 Legge n. 441/1982 e art. 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 33/2013)

II/La sottoscritto/a , nato a _

il , residente a Via _

_________ n. , Codice Fiscale _

e-mail: tel. _

celI. nella sua qualità di:

€ Sindaco

€ Presidente del Consiglio

€ Consigliere Comunale

€ Assessore Comunale

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA,

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta
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-'

Comunale, n. _ del e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio

Comunale, n. _ del , quanto segue:

D che il reddito complessivo relativo all'anno è di Euro _

D che nessuna variazione è intervenuta alla propria situazione patrimoniale, rispetto alla

dichiarazione già depositata in data , nell'anno _

D di non possedere alcun bene immobile;

D di essere proprietario dei seguenti beni immobili:

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Natura dei diritto (1) Descrizione Ubicazione (3) Dati identificativi e Annotazioni (5)dell'immobile (2) classamento (4)

.. . . ..
(1) SpeCIfIcare se trettes; dI: propnetà, compropnetà, eupetticie, enfiteusI, usufrutto, uso, abItaZIone, servitù, Ipoteca,

ecc.;

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;

(3) Specificare /'indirizzo, il Comune e la Provincia;

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare

anche la consistenza in vani;

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.

D di non possedere alcun bene mobile registrato;

D di essere proprietario dei seguenti beni mobili:



· .

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
( Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo)

Tipologia Cv fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni (1)

Autovetture/m otoveicol i
(marca e tipo):

Aeromobili (marca e tipo):

Imbarcazioni da diporto
(marca e tipo):

(2) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprietà

D di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società:

D di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioniquote possedute

N. %

1

2

di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni

1



."

l :
D di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati;

D i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi:

CARICA RIVESTITA
c/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI

COMPENSO PERCEPITO(denominazione e sede)

1

2

D di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;

D i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti:

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETIANTE

1

2

Ai fini dell'adempimento previsto dall"art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega

alla presente il proprio curriculum vitae, in quanto lo stesso risulta modificativo del precedente, già

pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, nell'anno e SI Impegna a comunicare ogni

eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione.

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 441/1982,

così come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33,

DICHIARA,

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, prestano il consenso / non prestano

il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si evince dalle

dichiarazioni che si allegano.

Annotazioni ed eventuali attestazioni: .

Inoltre, il sottoscritto dichiara:

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero"



" Pompei, lì _ In fede

Il dichiarante

Si Allega:

copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno .

curriculum vitae (se modificativo del precedente, già depositato nell'anno precedente)

copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445.



·..

Settore Affari Generali e Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompeLna.it f'!l'!!' 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei CNa)

PROSPETTO
PARENTI FINO AL /I GRADO

Parenti Parenti
GRADI in lineain linea retta collaterale

I
- Genitori
- Figli

/I - Nonni - Fratelli e sorelle- Nipoti (figli dei figli)

•
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I Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali e Generali - Personale - Organizzazione Uffici e Servizi Comunali - Statuto e
Regolamenti - Attuazione Programma Amministrativo - Verifica Procedimenti

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 febbraio 2015

/n data 26/02/2015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal

presidente in data 24/02/20154, prot. n. 5344, si è tenuta la riunione della / Commissione Consiliare

Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Approvazione verbale seduta precedente;

2- Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di
cariche elett/ve e di governo (Legge n. 441/1982 e s.m.i.). Approvazione;

3- Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti
di lavori, servizi e forniture. Approvazione convenzione tra i comuni di Pompei e Santa
Maria la Carità;

4- Regolamento con modifiche del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti
di tele radiocomunicazione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 70 del
30/12/2005.;

5- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Peri Ilo Salvatore (Presidente), De Gennaro Raffaele, Conforti Gerardo, Martire Bartolomeo.

Funge da segretario verbalizzante il Sig. Russo Giuseppe.

Sono assenti: Ametrano Luigi.

Alle ore 10,00 il Presidente apre i lavori della Commissione e dà lettura del verbale della seduta

precedente, che viene approvato all'unanimità.

Si passa poi a discutere del Regolamento di cui al secondo punto all'Odg. Dopo un'attenta

lettura, il Regolamento viene approvato anch'esso all'unanimità e si esprime parere favorevole.

Per quanto attiene al terzo punto all'Odg, la Commissione propone di rinviare la lettura della

convenzione per un ulteriore approfondimento.
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Si passa infine al quarto punto all'odg. I componenti della Commissione, tenendo principalmente

alla salute pubblica, propongono di contattare esperti in materia prima di procedere alla stesura del

nuovo Regolamento, comunque coinvolgendo l'ARPAC e l'ASL mediante la presenza di un proprio

esperto nella prossima seduta di questa Commissione.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
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I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 06/02/2015
In data 06/0212015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal

presidente in data 03/0 l /20 15, prot.n.3119, si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di

cariche pubbliche elettive e di governo" ( Legge n. 441/1982 e s.m.i.) - Approvazione.

3) Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti
di lavori, servizi e forniture. Approvazione convenzione tra i Comuni di Pompei e Santa Maria
La Carità.

4) Regolamento con modifiche del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti
di tele radiocomunicazione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 70 del
30/12/2005.

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Salvatore PerilIo, De Gennaro Raffaele

Sono assenti:, Ametrano Luigi; Martire Bartolomeo; Conforti Gerardo.

Il Presidente Perillo costatato che non si è raggiunto il numero legale alle ore Il.45 chiude la
seduta.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
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Conferenza dei Capigruppo consiliari
Verbale della riunione del 27 febbraio 2015

In data 27 febbraio 2015, alle ore 9.00 nell'ufficio del Presidente del Consiglio presso
il Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
26.2.2015, con prot. n° 5662, si è tenuta la Conferenza dei capi Gruppo Consiliari per
discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

5.".
l' 6.

7.

comunicazione nomina nuovi Assessori;
Subentro consigliere comunale, ai sensi dell'art. 64 TUEL;
Approvazione verbali della seduta precedente del Consiglio Comunale;
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei
titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;
Regolamento per la disciplina delle video riprese e trasmissione delle sedute
del consiglio Comunale;
Debito fuori bilancio di competenza dei vari Settori;
Varie ed eventuali.

Conforti Gerardo
Perillo Salvatore
Gallo Francesco
Risultano assenti
Ametrano Luigi Capogruppo "FORZA ITALIA"
Robetti Alberto Capogruppo "ALLEANZA PER POMPEI"
E' presente, altresì, il Dirigente del Settore AAGG e FF, dott. Eugenio Piscino
Funge da Segretario verbalizzante il dipendente Liliana Cirillo.

Il Presidente prende la parola, dando atto che è stata depositata, per l'esame da parte dei
capigruppo convocati, tutta la documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno.

Indi, introduce il primo punto all'ordine del giorno, la nomina dei nuovi Assessori.

Il Consigliere Perillo chiede delucidazioni su quanto evidenziato nell'ultimo incontro.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Sorrentino Raimondo Presidente del Consiglio
Calabrese Angelo Capogruppo "PROGETTO DEMOCRATICO -

ALTERNATIVA POMPEIANA"
Capogruppo "POMPEI FUTURA"
Capogruppo "GRUPPO MISTO"

Capogruppo "PARTITO DEMOCRATICO"
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Il Consigliere Conforti chiede se le convocazioni delle conferenze dei capigruppo abbiano
solo un valore formale e non si debbano affrontare le problematiche che erano state
evidenziate negli incontri pregressi.

1/ Presidente precisa che, vista la convocazione urgente, dovuta alla nomina dei nuovi
Assessori e del subentro di un nuovo consigliere comunale, potrebbe essere opportuno
discutere, in apposita riunione, della problematica richiamata dai consiglieri Perillo e
Conforti.

" Consigliere Gallo prende atto delle nuove nomine e delle nuove deleghe.

" Presidente rende edotti i presenti che, a seguito della nomina del consigliere Marra ad
Assessore, vi sarà il subentro di altro consigliere, per il quale è stato già avviato il
procedimento per la nomina in Consiglio Comunale.

Per quanto attiene alle proposte di regolamenti comunali, il Consigliere Conforti evidenzia
che nella commissione di competenza era stato "licenziato" anche il regolamento inerente
l'occupazione di su: 1-, pubblico.

1/ Dirigente Dott. F-Iscino precisa che manca la convenzione con gli albergatori, unico
motivo per cui, la proposta di delibera non è ancora stata depositata.

Si esamina il regolamento oer la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.

lno.. -H,' " disciplina delle video riprese e trasmissione del/e sedute del
Cons

" Consiqlle., e i... dllO procede alla lettura del regolamento, per il suo compiuto esame.

1/ Consiqliere Calabrese chiede chiarimenti su come ci si regolerà con il pubblico, in
QlJ8r' ., ....=tezza giuridica che sussista il divieto di ripresa. Ritiene che si debba
nn.. .erva di presentare un emendamento in merito, in Consiglio -,
Comunale.

La Conferenza dei Capigruppo ne prende atto.

lnd: ire Gallo chiede di poter passare all'esame dei debiti fuori bilancio.

1/Presidente illustra preliminarmente quelli derivanti da sentenze esecutive, per condanna
dell'Ente, ai sensi dell'art. 194 TUEL lett. a).

Indi si esaminano sentenze per opposizione a ordinanze emesse dal Suap, e il Dirigente
Piscino chiarisce che trattasi di ordinanze ingiunzione emesse dall'allora Ufficio
Commercio.

Viene esaminata sulla scorta degli atti, la tipologia di ordinanze opposte.

1/Consigliere Gallo in merito alle delibere dei debiti fuori bilancio si riserva di esprimersi in
sede di Consiglio Comunale, dopo aver approfondito la natura dei debiti, in particolare per
insidia e trabocchetto e rimborso spese.

" Presidente, indi, illustra brevemente le proposte inerenti la regolarizzazione delle carte
contabili.

Di seguito, la proposta per il riconoscimento di un debito derivante dall' art. 194 TUEL, lett.
e).

/I Dirigente Piscino chiarisce che tipologia di debito sia quest'ultimo caso, ovvero
acquisizione di beni e servizi, senza seguire le norme giuscontabili.

In questo caso specifico, trattasi di un servizio, per il quale mancava l'impegno di spesa.

" Presidente legge ai presenti quanto deliberato in Commissione Bilancio.

..



Di seguito, procede alla lettura della relazione istruttoria della proposta di delibera, al fine
di rendere edotti i capigruppo sulle modalità che hanno portato al debito in parola.

" Capogruppo Gallo alle ore 10.55, per improrogabili imegni personali, si allontana dalla
•. conferenza.

I presenti, infine, concordano la data della prossima seduta del Consiglio comunale per il
giorno venerdì 6 marzo 2015, alle ore 10,00, precisando che gli uffici saranno aperti, per
la presa visione della documentazione da parte dei consiglieri comunali, anche sabato 28
febbraio, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Alle ore 11.10 il Presidente scioglie la seduta.

Del che è verbale, etto firmato e sottoscritto.

Il verbali
Dott.ssa Lilian

Calabrese Angelo Capogruppo

Conforti Gerardo Capogruppo

Gallo Francesco Capogruppo
.?

Perillo Salvatore Capogruppo

Dott. Eugenio Piscino Dirigente

Il Presidente
Sorrentino Raimondo

~~~S~
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PRESENZA RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 2015

Sono presenti alla riunione i CAPIGRUPPO:

PRESIDENTI
GRUPPI
CONSILIARI

PRESENTE FIRMA

AMETRANO LUIGI

CALABRESE
ANGELO

CONFORTI
GERARDO

GALLO
FRANCESCO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SI
S\S,

PERILLO
SALVATORE

ROBETTI ALBERTO

t
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COMPONENTE

COMPONENTE
SI
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Oggetto: "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei
titolari di cariche pubbliche elettive e di governo" (Legge n. 441/1982 e s.m.i.) -
Approvazione.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI E FINANZIARI

D
D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

ARI FINANZIARIIL DIRIGENTE DEL SErrO
dr. Eugenio P..•.."....••....•"V'

Lì ll·l\·l~

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE
Il Dirigente de

L VIZIO FINANZIARIO
et re Affari Finanziari

genio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _ Missione: _
Programma: _
Titolo: _

Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile n. 16) n. per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

-b(atto estraneo alla copertura finanziaria, _

SERVIZIO FINANZIARIO
r. Affari Generali e Finanziari

dr/'H'''of'enioPISCINO
Lì _



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

IL PRESIDENTEj:< Consigli." RaimO~MCA:;J;o C?

Prot. Il _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio
Messo Comunale

11 MAR. 2015Pompei.lì _

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera
n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, Il _
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO 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 Carmela CuccaPompei, Il ~_

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo 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. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

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. 267/2(00);

Pompei, Il _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela Cucca

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 Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo dei Revisori--------------- D Presidente del Collegio di Valutazione---------
---------------- 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 P.R. Data e Firma
al Dirigente l° Settore AA.GG. e FINANZIARI

al Dirigente W Settore Turismo,Cultura e Legale

al Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVa Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente va Settore Tecnico e P.c.

al Dirigente V l° Settore Tecnico

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

cio Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

cio Responsabile Servizio _

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO

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


