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

DELIBERA N° 6 Cf DEL t Jt . .A -1 . ':LDA ~

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Art. 175, comma 8 del TUEL -Assestamento Generale-
Variazione di Bilancio n° 2.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17,20, 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 l'Assemblea sono presenti in numero di (13) + 1 (Sindaco) come segue:
p A P A

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 -

MALAFRONTE ATTILIO X --
MARRA RAFFAELE X -
MARTIRE BARTOLOMEO X -
PADULOSI MARIA -- X
PERILLO SALVATORE -- x
ROBEm ALBERTO x -
SABINI MARIKA x -
SORRENTINO RAIMONDO X -

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

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Amitrano Pietro, Forgione
Raffaella, Orsineri Pietro, Palomba Sonia.

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

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



Oggetto: Art. 175, comma 8 del TUEL -Assestamento Generale-
Variazione di Bilancio n° 2.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore AA.GG. e FF. dotto Eugenio
Piscino e dell' Assessore al Bilancio e Programmazioni Economiche e Finanziarie Pietro
Amitrano;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del Servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento 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;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data 20

novembre 2014;
Visti altresì i verbali della Commissione Consiliare Permanente del 17.11.2014 e del

20.11.2014, competente in materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g.
della odierna seduta consiliare;

Durante la discussione:
- Alle ore 19,39 esce il Consigliere Ma/afronte. Presenti n" 13.
- Alle ore 19,45 esce i/ Consigliere Gallo. Presenti n° 12.
- Alle ore 19,50 esce i/ Consigliere Martire. Presenti n° 11.

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

" Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati 16 +1 (Sindaco)
Presenti n° 11
Voti favorevoli n011
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° 11/

" Presidente proclama quindi l'esito della votazione:

Voti favorevoli n011
Voti contrari nOIl/
Astenuti n01l1

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore AA.GG. e FF. dotto
Eugenio Piscino e dell' Assessore al Bilancio e Programmazioni Economiche e Finanziarie
Pietro Amitrano, come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne
parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. di approvare la variazione di Assestamento Generale al bilancio di previsione
finanziario 2014, riferito al triennio 2014 -2016, anche in termini di cassa per l'esercizio
2014, come derivante dall'elenco variazioni (Allegato "A", "B" e "C" della proposta di
deliberazione) ;



2. approvare la variazione di bilancio, dando atto che si ritiene variato anche il piano
esecutivo di gestione per l'esercizio 2014;

3. di dare atto che il Bilancio di previsione 2014 presenta le risultanze contabili prima e
dopo la variazione, come da prospetto riportato al punto 3) dell'allegata proposta di
deliberazione;

4. di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati gli equilibri di bilancio,
come si evince dal prospetto allegato alla succitata proposta di deliberazione, tutti i
principi di bilancio così come enunciati nell'art. 162 del TUEL , i principi generali e
applicati al citato D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e le disposizioni sul
patto di stabilità' interno;

5. di dare atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei
residui, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali;

6. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'eserci:zio di
,~ ,_.~competenza; , .

7. di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
competenza.

8. Di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e, motivante del
presente deliberato.

9. Dare corso alla pubblicazione del presente atto sul link "Amministrazione Trasparente"
ai sensi del D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 .

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;

Presenti n° 11
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari nOIll
Astenuti nOIll

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

,- ,
Alle ore 19,55 rientrano in aula i Consiglieri Martire e Gallo. Presenti n° 13

Alle ore 20,00 la seduta è sciolta.
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Oggetto: Articolo 175 comma 8 del TUEL- Assestamento Generale - variazione di
bilancio n. 2

Con deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio
Comunale n° 21 del 23 maggio 2014 sono stati approvati i documenti di
programmazione costituiti dal bilancio di previsione 2014, dal bilancio
pluriennale di previsione armonizzato 2014 - 2016, nonché il documento unico di
programmazione (D.U.P.), introdotto dalla nuova contabilità finanziaria ai sensi
del decreto legislativo n. 118/2011, di cui il comune è Ente attuatore in
sperimentazione dal primo gennaio 2014.

Con deliberazione della Giunta Comunale n098 del 28 luglio 2014 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione in uno con il Piano dettagliato degli
obiettivi.

Il rendiconto 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario
Prefettizio, con poteri di Consiglio Comunale, n. 20 del 21 maggio 2014 dal quale
risulta un avanzo di amministrazione pari a € 3.011.468,98 e un avanzo non
vincolato di € 691.748,59

Con deliberazione del Consiglio Comunale n046 del 19/09/2014, ai sensi
dell'articolo 193 TUEL, è stata approvata la "Salvaguardia degli equilibri di
bilancio e Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" per l'esercizio
2014, successivamente riapprovata con atto n060 del 30/09/2014.

L'art. 175 comma 8 del Tuel, prevede che l'ente entro il 30 novembre di
ciascun anno attua la vertftca generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso ilfondo di riserva, al fme di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio.

VARIAZIONIDI BILANCIO- PARrE ENTRATA
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Vengono rilevate maggiori entrate, in particolare al fondo di solidarietà
comunale per € 838.634,71 e TASI per € 262.435,60, dato di chiusura
comunicato dal Ministero dell'Interno in data 16/09/2014. Si registrano minori
entrate relative alla TAR!per € 298.845,08 legata in particolare all'approvazione
del piano economico frnanziario 2014 e maggiori entrate dovute alla raccolta
differenziata per € 14.200,00, assicurando la prevista copertura del costo del
serviziodella NettezzaUrbana. Minorientrate si registrano, inoltre, per l'IMU,per
circa 900 mila euro, frnanziate con gli aumenti sopra descritti (vediallegatoA17).

Tra i trasferimenti erariali viene iscritta la maggioreentrata di circa 95 mila
euro, corrispondente al contributo compensativo per gettito IMU abitazione
principale, oltre all'accertamento alla somma di € 15.382,60, quale ulteriore
contributo per minori introiti addizionaliIRPEF.

Tra le entrate extra tributarie si evidenza un maggiore accertamento di
€78.937,76 riferito ai fitti attivi dei fabbricati dell'Ente. Si rappresenta che il
capitolo relativo all'entrata dei proventi dei parcheggi, lamenta una diminuzione
di € 120.000,00 al capitolo482 (vediallegatoA19).

Si da atto che il capitolo dei proventi della mensa scolastica, quale
compartecipazione delle famiglie,viene diminuito di € 25.000,00, correlato alla
diminuzione di pari importo indicata alla spesa cap. 684, mantenendo inalterata
la copertura dei costi del servizio.

Si precisa che tutte le variazione sul fronte entrate sono state improntate
correttamente al criterio di prudenza, dovute alle diverse incertezza a livello
statale.

VARIAZIONIDIBILANCIO- PARrESPESA

Il Dirigente del Settore AffariGenerali e Finanziari, ha invitato i Dirigenti
dell'Ente ad inoltrare richieste di variazioni di bilancio, al frne di provvedere alla
prevista manovra contabile, nel rispetto dei nuovi principi contabili di cui al
citato d.lgs. 118/2011 e successive ìntegrazìonì, nota assunta al protocollo
dell'Ente a n028887 in data 16/10/2014.

In riscontro, sono pervenute richieste, da parte dei Dirigenti,che sono parte
integrante della presente relazione (AllegatoD), di aumento o diminuzione, di
capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di
Gestione a loro assegnati. Per l'esame approfondito delle stesse si rinvia alle citate
note, le quali sono state attentamente vagliate e raccolte tenendo conto delle
disponibilità delle risorse a disposizione, e a seguito di direttive impartite
dall'Amministrazione. Ulteriori variazioni, in aumento e in diminuzione, sono
state apportate tenendo conto della documentazione già presente presso gli uffici
finanziari e delle reali necessità derivanti dalle attività ordinarie dell'ente. E' stato
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rappresentato a tutti i settori la necessità di adeguarsi alle nuove regole contabili,
tra le quali quelle sull'assunzione degli impegni di spesa secondo il quale una
spesa deve essere imputata nell'eserciziofinanziario dove la correlata obbligazione
viene a scadenza (principio no16 della competenzafmanziaria potenziata).

La manovra di assestamento di bilancio, quest'anno, è mirata
principalmente a fmanziare i debiti fuori bilancio dell'ente per essere poi inoltrati
al consigliocomunale per la dovuta approvazione;

La variazione generale si può così sintetizzare:

1)Per il Settore Affari Generali e Finanziari si è provveduto a un
adeguamento o sistemazione di diversi capitoli, in base alle esigenze sorte,
limitate fino alla fìne del corrente anno, in diminuzione inerenti l'attività
istituzionale dell'ente, compreso il notevolerisparmio registrato per i canoni
della rete aziendale mobile, dovuto al ritiro dei cellulari aziendali al
personale dipendente e agli amministratori.

In relazione al lavoro straordinario del personale è stato richiesto un
incremento di € 5.000,00, oltre oneri, per fronteggiare le prestazioni
lavorativepomeridiane del personale impegnato nelle attività di assistenza
e custodia della casa comunale, durante il periodo elettorale.

Il serviziofinanziario ha ravvisato la necessità di un piccoloincremento del
il capitolo di spesa relativo alla manutenzione delle auto, che è oggetto di
attenzione da parte dell'ufficioautoparco, e del capitolo di utilizzodi beni di
terzi. Lediminuzioni di spesa hanno interessato i seguenti servizi:Il servizio
economato ha fatto rilevare diverse economie in più settori, la spesa per
l'attività del Controllo di Gestione e del Nucleo di Valutazione sono
diminuite per il la conclusione del mandato conferito, mentre si è in attesa
di nuove nomine. Anche le spese di ordinaria gestione degli uffici hanno
evidenziato economie che comunque non hanno compromesso la
funzionalità e l'efficienzadeglistessi.

Si è, inoltre, effettuato un assestamento generale sui capitoli delle utenze
degliufficicomunali e scuole.

E' stata prevista la spesa per l'acquisto di armadi per gli uffici di nuova
istituzione - SUAP- per l'importo di €1.900,00.

La variazione ha poi riguardato i numerosi capitoli relativi alla spesa del
personale dipendente, con incrementi di pari importo alle rispettive
diminuzioni (vedi allegati A3 e A4). E' stata, inoltre, effettuata la
cancellazione in entrata ed in uscita, del capitolo relativo ai compensi
erogati dall'ISTAT,in favoredel personale interessato ai servizidi statistica.

È da evidenziare la necessità di incrementare, il capitolo di spesa - n0356 -
relativo all'accantonamento del fondo di svalutazione crediti, calcolato
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità
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finanziaria e recente nonnativa contabile, sui crediti dell'ente di dubbia
esigibilità, iscritti in appositi stanziamenti di entrata, decreto legge
35/2013 convertito nella legge 64/2013, in particolare l'incremento è
riferito e all'accertamento in entrata, al capitolo n0428/2, dell'importo di €
304.068,61, relativo all'emissione del ruolo delle contravvenzioni operate
dai vigili urbani, riferite ad anni precedenti.

Si precisa altresì che sono stati accorpati i capitoli di spesa relativi
all'attuazione di progetti di tirocini formatìvì, in quanto rientranti nella
spesa generale del personale, in un unico capitolo - n0152/8 - assegnato al
Dirigente del I settore a cui fa capo tutto il personale dell'Ente.

2) Il Dirigente del II Settore ha più volte rappresentato. la necessità di
incrementare il capitolo destinato al finanziamento dei debiti fuori bilancio,
in special modo quelli derivanti da sentenze esecutive notificate, per le quali
chiede un incremento di circa € 200.000,00. Inoltre, risulta notificata
un' ordinanza di assegnazione del Tribunale a favore della ditta
aggiudicataria dei lavori della fonte salutare, con la quale si è instaurato,
da tempo, un considerevole contenzioso, derivante principalmente dal
mancato pagamento dei propri fornitori, a cui l'Ente ha dovuto provvedere.
Il predetto dirigente ritiene opportuno, nelle more di più approfonditi
accertamenti, finanziare il debito, perché rientrante nella fattispecie di cui
all'art. 194 comma l lettera a) TUEL.

E' urgente, altresì, regolarìzzare le numerose carte contabili, emesse dal
Tesoriere Comunale, in seguito a pagamenti avvenuti in tesoreria su
disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per l'importo 'complessivo di circa 40
mila euro.

Con diverse note datate 28/10/2014, il Dirigente del Settore chiede
l'integrazione di spesa, a carico del bilancio comunale, per coprire il
disavanzo verificatosi nella realizzazione di due progetti regionali
denominati "LeLune di Pompei 2011" e "iPompei: le giornate dell'innovazione
per i beni culturale', entrambi già realizzati e fmanziati in quota parte da
contributi regionali, sponsorizzazioni private e vendita di biglietti. Non
essendosi realizzate le previste sponsorizzazione e la vendita dei biglietti
secondo le previsioni, si è generata una mancata copertura delle spese e
pertanto, in quota percentuale, viene ridotto il contributo assegnato dalla
Regione Campania, attraverso una rimodulazione del Quadro Economico
Consuntivo, ai sensi delle rispettive convenzioni sottoscritte con la Regione
Campania, rep. N°lO in data 22/11/2011 e n08 in data 28/03/2011.

Per quanto esposto, viene posta a carico del bilancio la quota pari ad €
61.831,90, attraverso apposita variazione di bilancio, in mancanza della
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quale verrà applicata la procedura di revoca degli interi finanziamenti da
parte dell'Ente Regione (Allegato D).

E' stato, inoltre, richiesto l'incremento dell'apposito capitolo di spesa
destinato all'acquisto di banchi e sedie da assegnare alle scuole cittadine, i
cui lavori sono ormai in fase di ultimazione. Lo stanziamento è iscritto al
titolo secondo tra le spese di investimento.

Anche il capitolo del trasporto scolastico è stato sistemato, tenuto conto
degli impegni di spesa assunti per il corrente anno scolastico, mentre quello
della mensa scolastica si è rilevato eccedente rispetto all'andamento degli
impegni in corso d'anno.

Con apposita nota e su indirizzo dell'amministrazione comunale, è stato
richiesto l'accorpamento, al cap.922, delle effettive disponibilità di bilancio,
dei capitoli assegnati al settore inerenti la cultura e turismo, al frne di
frnanziare le iniziative per il prossimo Natale, con la giusta imputazione ad
un unico capitolo di bilancio.

Su direttiva dell'Amministrazione è stata programmata la sistemazione delle
luminarie natalizie, da finanziare con sponsorizzazioni da ricercare e
pertanto sono stati inseriti in bilancio appositi stanziamenti di €
40.000,00, in entrata ed in uscita.

3) Il Dirigente del settore affari demografici e sociali ha richiesto, così come
ben indicato nelle propria nota (Allegato D) aumenti e riduzioni di entrata e
spesa, di ciò si è tenuto conto compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili. Si da atto che è stato incrementato il capitolo relativo alle
maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
appartenente al comando vv.uu, durante le ultime consultazioni
amministrative, € 5.000,00 + oneri riflessi, al frne di evitare contenziosi con
il personale dipendente.
È stato incrementato inoltre il capitolo relativo a iniziative a favore delle
fasce deboli per l'acquisto di Social Card per l'importo di € 5.000,00.

4) Il Dirigente del settore tecnico, con propria nota assunta al protocollo in
data 13/10/2014, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n.685/2014, con cui viene concesso un ulteriore frnanziamento
di euro 50.000,00, riguardante il "Forum delle Culture siti UNESCO" e
chiede di operare una variazione di bilancio, in entrata ed uscita, al frne di
accogliere l'ulteriore importo.

Inoltre l'amministrazione comunale, per le vie brevi, comunica di voler
eseguire lavori di potatura degli alberi sul territorio comunale, consentito
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solo nella stagione autunnale, oltre a lavori di sistemazione dei bagni W.C.
situati in Piazza Immacolata ed interventi all'impianto di pubblica
illuminazione, di competenza dell'ente, sito in Via Fontanelle. Ritenute che
le stesso sono opere di pubblica utilità e necessarie al decoro e immagine
della nostra città, prevalentemente turistica, si è provveduto a stanziare
discrete risorse finanziarie, correlate in entrata all'avvenuto incasso degli
oneri di urbanìzzazìone.

Inoltre è stato richiesto e istituito il capitolo di bilancio per effettuare
lavori di manutenzione straordinaria della casa di riposo denominata
Azienda Speciale ASPIDE, di proprietà comunale, portando in diminuzione
lo stanziamento, già previsto in sede di approvazione di bilancio, relativo
alla compartecipazione alle rette di ricovero.

Sono state apportate delle variazioni al bilancio pluriennale 2014/2016 -
alle annualità 2015 - in considerazione che l'Ente che ha adottato il nuovo
sistema contabile, e pertanto nell'esercizio provvisorio, ovvero i primi mesi
dell'anno 2015 non può utilizzare il bilancio assestato dell'anno
precedente, bensì l'annualità del bilancio pluriennale corrispondente. Si è
tenuto conto delle attività già in essere del corrente anno che
continueranno nell'anno successivo.

Nel rispetto del nuovo sistema contabile, è stata operata un'attenta
ricognizione delle disponibilità di cassa assegnate a ciascun capitolo,
relative a pagamenti in conto residui e competenza, e sono state disposte
variazioni in entrata che in uscita in considerazione delle movimentazioni
contabili per il corrente anno e delle variazioni proposte col presente atto.

Visto quanto sopra esposto, si è proceduto all'adeguamento delle dotazioni
di competenza relative alla spesa del bilancio di previsione, attingendo
dalle disponibilità in esubero risultanti da alcuni interventi della spesa
stessa, così come è chiaramente indicato negli Allegati da Al ad A13 e
tramite interventi sulle entrate (Allegati da A14 ad A21). Contabilmente,
tutti i capitoli e i rispettivi programmi oggetto della variazione, sono
specificatamente indicati nell'Allegato A e B. La situazione riassuntiva
prima e dopo la variazione - il quadro generale riassuntivo e i risultati
differenziali - sono illustrati nell'Allegato C. Nel prosieguo dell'Allegato B
(da B19 ad B24) sono state effettuate una serie di variazioni al bilancio di
previsione pluriennale 2014/2016, annualità 2015 e 2016.

In relazione alle variazioni relative alla spesa del personale, risultante in
pareggio, ad oggi la norma è rispettata, così come per il patto di stabilità interno e
sono rispettati tutti i principi di bilancio.
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DESTINAZIONEONERI DI URBANIZZAZIONE

Al frne della determìnazìone dei vincoli e degli equilibri di bilancio si precisa
che gli oneri di urbanizzazione, derivanti dal rilascio di concessioni edilizie,
accertati ed incassati in entrata al capitolo n0878/1, per l'importo di €
810.926,38, frnanziano i seguenti capitolo, nel pieno rispetto della normativa:

Titolo I - Spese Correnti: cap. n0142/4 per € 321.831,90 - Debiti Fuori Bilancio.

cap. n0974 per € 167.373,60 - Manutenzione strade.

cap. vari per e 21.000,00 - Spesa generale.

Titolo II - Spese in Conto Capitale: cap. 2038/6 per € 160.000,00.

cap. 3502 ed altri per € 38.034,26.

cap." 3110/3 - 2526/1 - 2878/1 - 2486/2
per complessivi e 102.686,62.

Si da atto che la spesa corrente viene frnanziata dai predetti oneri nella
misura del 62,90%, la spesa in conto capitale per € 37,10%.

Totale Titolo I e Titolo II: € 810.926,38

DESTINAZIONEPROVENTIDA CONDONOEDILIZIO

I proventi accertati per € 50.000,00 derivanti da oneri tecnici per condono
edilizio, iscritti al capitolo di entrata 878/2, frnanziano le spese di investimento al
capitolo n02502/4, per acquisto banchi e sedie.

DESTINAZIONEPROVENTIDA D.I.A.

I proventi accertati per € 50.000,00 derivanti da oneri tecnici derivati da
D.I.A., iscritti al capitolo di entrata n0878/3 frnanziano le spese di investimento al
capitolo n02040 per € 20.000,00 relativo alla manutenzione straordinaria di
immobili comunali, al capitolo n03774 per € 30.000,00 relativo alla manutenzione
della Chiesa Madre del cimitero comunale.

DESTINAZIONESANZIONIPECUNIARIEUFFICIO TECNCO

I proventi accertati per e 26.552,85 derivanti da sanzioni pecuruane
disposte dall'ufficio tecnico comunale, accertati al capitolo dell'entrata 874/4,
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finanziano ulterìormente le spese per l'acquisto di banchi e sedie. al capitolo
n03052/4.

Si da atto che il capitolo 3132/2 relativo alla sistemazione di telecamere
presso le scuole. appartenente al titolo II. è frnanziato da quota parte della spesa
corrente per € 3.000.00

Si precisa. inoltre. che nella delibera relativa alla Salvaguardia degli
equilibri di bilancio. riapprovata in data 30/09/2014 n060. per mero errore è
stata indicata una diminuzione di cassa ai cap. 136 e 604 della spesa. per
complessivi € 12.508.50. che deve intendersi riferita al cap. 124. che risulta già
variato per il medesimo importo in diminuzione in sede di registrazione del
predetto atto consiliare.

Si prende atto che durante l'esercizio finanziario 2014 è stata deliberata
una sola variazione di bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
19/09/2014. confermata con la deliberazione n. 60 del 30/09/2014.

La situazione complessiva è così riepilogata:

Variazione negli stanzi amenti delle Entrate e delle Spese

SPESE CORRENTI (tìt, I)

in aumento Al - A5- 769.845,31A7

in diminuzione A2 -A6 290.057.58

TOTALE -479.787,73

SPESE PERSONALE (tit. I)

in aumento A3 143.759.97

in diminuzione A4 143.759,97

TOTALE 0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE (tlt. II)

AB - AIO
in aumento - All - 296.487, Il

Al3

in diminuzione A9 - Al2 222.769,78

TOTALE -73.717,33
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ENTRATE CORRENTI (tit. I)

in aumento A14 1.102.070,31

in diminuzione A17 1.198.054, io
TOTALE -95.983,79

ENTRATE PER TRASFERIMENTI (tlt. Il)

in aumento A15 160.782,03
"

in diminuzione "A18 20.000,00

TOTALE 140.782,03

ENTRATE EXSTRATRIBUTARIE (tit. III)

in aumento A16 487.606,37

in diminuzione A19 148.336,00

TOTALE 339.270,37

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (tit. IV)

in aumento A20 189.436,45

in diminuzione A21 20.000,00

TOTALE 169.436,45

DIFFERENZA 0,00

Tutto ciò premesso e considerato si demanda all'Assessore alle Finanze per
l'attuazione delle procedure per l'adozione dell'apposito atto deliberativo, dando
atto che le suddette variazioni modificano il Bilancio Annuale e Pluriennale
2014/2016, dando atto che sono rispettati i principi di veridicità e pareggio. del
bilancio e tutti gli altri principi emanati dalla recente normativa.

IL DIRIGE
AFFARIGEN

dr. Euge

Pompei, Il novembre 2014
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-•• CITIÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELl'UMANITA

uiunucomune.pompei.na-ù

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Articolo 175 comma 8 del TUEL- Assestamento Generale - Variazione di
"'\ . #

bilancio n. 2 .

Considerato che:
• Con deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio

Comunale n° 21 del 23 maggio 2014 sono stati approvati i documenti di
programmazione costituiti dal bilancio di previsione 2014, dal bilancio
pluriennale di previsione armonizzato 2014-2016, nonché il documento
unico di programmazione (D.U.P.), introdotto dalla nuova contabilità
finanziaria ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, di cui il Comune è
Ente attuatore in sperimentazione dal primo gennaio 2014;

• che il bilancio di competenza è stato assunto nel rispetto dei vincoli
normativi e della legge finanziaria 2014;

• Con deliberazione della Giunta Comunale n098 del 28 luglio 2014 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione in uno con il Piano dettagliato
degli obiettivi;

• Il Rendiconto 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario
Prefettizio, con poterì di.Consiglio Comunale, n. 20 del 21 maggio 2014 dal
quale. rtsulta un avanzo di amministrazione pari a € 3.011.468,98 e un
avanzo non vincolato di € 691.74!3,59;

• Con delibera del Consiglio Comunale n046 del 19/09/2014, ai sensi dell'
art. 193 TUEL, è stata approvata la "Salvaguardia degli equilibri di bilancio
e Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" per l'esercizio 2014,
successivamente riapprovata con atto n060 del 30/09/2014.

Letto l'art. 175 comma 8 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il
quale prevede che ..l'ente entro il 30 novembre di ciascun anno attua la uertfica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso ilfondo di riserva. al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
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Vista l'allegata relazione istruttoria a fìrma del Dirigente del Settore Affari
Generali e Finanziari, dr. Eugenio Piscino, che si fa propria e che qui si intende
integralmente riportata;

Visti gli atti allegati alla suddetta relazione che di seguito si elencano:

A. Elenco Variazioni con capitoli;
B. Elenco delle variazioni di Cassa e Bilancio Pluriennale;
C. Quadro riassuntivo e risultati differenziali;
D. Richieste di variazioni di bilancio.

Considerato che, da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa,
compreso il fondo di riserva, è emersa la necessità di procedere all'assestamento
generale del bilancio per l'esercizio corrente, al frne di finanziare le maggiori spese
con le riduzioni di altri capitoli di spesa e aumenti di entrata, mantenendo
l'equilibrio e il pareggio di bilancio;

Ravvisata l'urgenza di ottemperare a detto adempimento in quanto le attività da
espletare sono da ritenersi improcrastinabili sia per l'acquisizione di beni che per
l'espletamento di prestazioni di servizi, anche al fìne di garantire la continuità
dell'azione amministrativa, che non può essere interrotta, senza gravi
ripercussioni e danni, l'atto può essere adottato con dalla Giunta Comunale;

Visto:

- l'art. 175 del T.D.E.L.;
- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- il D.lgs. 118/2011 e successivo D.P.C.M. del 28/12/2011.

SI PROPONE

l. di approvare la variazione di Assestamento Generale al bilancio di
previsione finanziario 2014, riferito al triennio 2014 - 2016, anche in

~..terrrììnìdì cassa per l'esercizio 2014, co-mederivante dall'elenco variazioni
(AllegatoA, B e C),;

2. approvare la presente variazione dando atto che si ritiene variato anche il
piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2014 presenta le seguenti
risultanze contabili prima e dopo la variazione:
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Fondo Pluriennale vincolato parte
corrente
Titolo I

Titolo II

Titolo III

Totale entrate correnti
Fondo plurìennale vincolato in conto
capitale
Titolo IV

Titolo V

24.901.365,71

880.935,82

20.415.381,76 Titolo I

1.491.675,52

2.661.631,19

25.449.624.29 Totale spese correnti 24.901.365.71

2.036.727,25

16.534.217,35 Titolo II

0,00 Titolo III

18.254.465,82

0,00

Titolo VI

Totale entrate finali 44.020.568.89 Totale spese finali 43.155.831.53

3.115.867,97 TItolo IV

16.500.000,00 Titolo V

4.096.257,00 Titolo VII

Totale 23.712.124.97

AVANZODI AMM. APPLICATO

TOTALE COMPL ENTRATA 67.732.693.86 TOTALE COMPL SPESA 67.732.693.86

Titolo VII

Titolo IX

3.980.605,33

16.500.000,00

4.096.257,00

Totale 24.576.862.33

ENTRATA SPESA
Fondo Pluriennale vincolato parte 880.935,82corrente
Titolo I 20.319.397,97 Titolo I 25.381.153.44

Titolo II 1.632.457,55

Titolo III 3.000.901,56

Totale entrate correnti 25.833.692.90 Totale spese correnti 25.381.153.44
Fondo Pluriennale vincolato in conto 2.036.727,25capitale
Titolo IV 16.703.653,80 Titolo II 18.328.183,15

Titolo V 0,00 Titolo III 0,00
_ ..

Totale entrate finali 44.574.073.95 Totale -spese finali 4~.709.336.59

Titolo VI 3.115.867,97 Titolo IV 3.980.605,33

Titolo VII 16.500.000,00 Titolo V 16.500.000,00

Titolo IX 4.096.257,00 Titolo VII 4.096.257,00

Totale 23.712.124.97 Totale 24.576.862.33

AVANZODI AMM.APPLICATO

TOTALE COMPL. ENTRATA 68.286.198.92 TOTALE COMPL. 68.286.198.92SPESA
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4. di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati gli equilibri
di bilancio, come si evince dall'allegato prospetto, tutti i principi di bilancio
così come enunciati nell'art. 162 del TUEL, i principi generali e applicati al
citato D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e le disposizioni sul patto
di stabilità interno;

5. di dare atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione frnanziaria della
gestione dei residui, non emergono situazioni che alterino gli equilibri
frnanziari generali;

6. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al Rendiconto
dell'esercizio di competenza;

7. di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile;
8. di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli

adempimenti di competenza.

Pompei, Il novembre 2014

L'AS~~ORE ALLEFINANZE

~~.
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CITI À DI POMPEI
PR()VIN('IA DI NAPl)LI
Patrimonio dell'Umanità - Città d'arte

ALLBGATOA

Art. 175 comma 8 del TUBL
- Assestamento Generale -
Variazione di BDancio n02

Elenco Variazioni con
capitoH
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PARTE SPESA

FINANZIARIO 1.03.02.09.001 152/12 RIPARAZIONE AUTOVETIURE 10.000,00 1.000,00 11.000,00

SCOLASTICO 1.03.02.15.002 656 TRASPORTI SCOLASTICI 45.000,00 8.000,00 53.000,00

ELETIORALE 1.03.02.99.004 288
COMMISSIONE ELETIORALE CIRCONDARIALE - ENTRATA

7.300,00 3.800,00 11.100,00
CAPITOLO 392

CONTENZIOSO 1.03.02.11.06 124 SPESEPERLITI 708.539,19 2.000,00 710.539,19

SOCIALE 1.04.04.01.01 1454/1 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE - SOCIAL CARD 58.740,95 5.000,00 63.740,95

FINANZIARIO 1.03.02.07.02 45 BENI IN FITIO 8.683,58 3.000,00 11.683,58

TECNICO 1.03.02.99.999 1096 SPESEDI DEMOLIZIONE OPEREABUSIVE - ENTRATA CAP. 492/1 530.000,00 10.000,00 540.000,00

TURISMO 1.03.02.02.05 922/3
INIZIATIVE FINANZIATE DA SPONSOR (LUMINARIE NATALlZIE)-

10.000,00 40.000,00 50.000,00
ENTRATA CAP. 716

TURISMO 1.03.02.02.005 922 SPESEPER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E NATALIZIE 23.000,00 24.314,80 47.314,80

TOTALE 97.114,80

SEGRETERIA 1.03.01.01.001 148/3
ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI PERGLI ORGANI

12.000,00 1.000,00 11.000,00
ISTITUZIONALI

SEGRETERIA 1.03.01.01.002 148/12 MANIFESTI E PUBBLICAZIONI 4.047,00 2.386,26 1.660,74

SCUOLA 1.03.01.02 582/7 ACQUISTO BENI PER LA SCUOLA ELEMENTARE 1.500,00 1.000,00 500,00

FINAZIARIO 1.03.01.02.005 1406 SERVIZIO ECONOMATO 1.500,00 463,00 1.037,00

FINAZIARIO 1.03.01.02.005 1630 SERVIZIO ECONOMATO 1.500,00 300,00 1.200,00

50CIALE 1.03.02.99.999 852 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1
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FINAZIARIO 1.03.01.02.999 1076/9 SERVIZIO ECONOMATO 1.000,00 1.000,00 0,00

FINANZIARIO 1.04.02.05.999 1388 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CASA DI RIPOSO 50.000,00 50.000,00 0,00

TECNICO 1.03.01.02.999 958 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE STRADE 19.000,00 10.000,00 9.000,00

SEGRETERIA 1.03.02.01.001 14/3 INDENNITA PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 5.000,00 ' 2.000,00 3.000,00

SEGRETERIA 1.03.02.01.008 36 NUCLEO DI VALUTAZIONE 19.000,00 1.837,00 17.163,00

CULTURA 1.03.02.02.005 922/5 SPESE PER EVENTI ESTIVI 5.000,00 1.778,00 3.222,00

SEGRETERIA 1.03.02.05.002 118/1 CANONI RETE AZIENDALE MOBILI 35.000,00 24.456,66 10.543,34
:

TECNICO 1.03.02.18.001 114 MIGLIORAMENTO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 40.010,00 2.454,37 37.555,63

TECNICO 1.03.02.18.001 114/1 IGIENIZZAZIONE SERVIZI 8.000,00 3.324,84 4.675,16

PERSONALE 1.01.01.01.006 146/7 PERSONALE CO.CO.CO. SERVIZIO CONTABILITA 23.000,00 4.000,00 19.000,00
i

PERSONALE 1.01.01.01.006 1074/7 PERSONALE CO.CO.CO. UTC 11.000,00 902,00 10.098,00

SEGRETERIA 1.03.01.01.001 6/3 ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI 1.000,00 500,00 500,00

FINANZIARIO 1.03.QU..02.001 j; 'f!q 148/11 ACQljlSTI STAMPATI E CANCE~ERIA PER UFFICI )!k~4.Qqo,00 I, 5afJ~0(l 13.500,00
;1 "',?/ " ,

PROTEZIONE CIVILE 1.03.01.02.004 '1154/6 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 1.000,00 0,00

FINANZIARIO 1.03.01.02.005 82/5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 4.000,00 2.000,00 2.000,00

rECNICO 1.03.02.09.08 224/1 MANUTENZIONE ORDINARIA 30.705,08 6.000,00 24.705,08

rECNICO 1.03.01.02.999 1300/2 ACQUISTO ATTREZZATURE 7.142,00 6.885,80 256,20

rECNICO 1.03.02.09.08 618/1 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA 25.000,00 3.000,00 22.000,00

••'OLIZIA MUNICIPALE 1.03.02.05.005 470 SPESE PER VISURE 10.000,00 1.780,00 8.220,00

ilNANZIARIO 1.03.02.05.006 824/14 CANONE GAS IMPIANTI SPORTIVI 1.000,00 500,00 500,00

INANZIARIO 1.03.02.05.999 152/13 SPESE PER TELEPASS AUTOMEZZI 3.000,00 401,00 2.599,00

'ROTEZIONE CIVILE 1.03.02.09.008 1164 GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2.000,00 1.000,00 1.000,00
2



POLIZIA MUNICIPALE 1.03.02.09.011 982 SPESA PER SEGNALETICA - QUOTA A CARICO DELL'ENTE 8.000,00 2.000,00 6.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.10 112 CONTROLLO DI GESTIONE 21.000,00 3.796,00 17.204,00

FINAZIARIO 1.03.02.13.002 224 SPESE PER PULIZIA CASA COMUNALE 35.000,00 3.524,00 31.476,00

SCUOLA 1.03.02.15.006 654 REFEZIONE SCOLASTICA 242.860,00 25.000,00 217.860,00

TECNICO 1.03.02.16.999 250/7 SPESA PER CARTOGRAFIE E PLANIMETRIE 2.000,00 1.000,00 1.000,00

TECNICO 1.03.02.99.005 1094 COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA 7.000,00 1.202,00 5.798,00

SEGRETERIA 1.04.01.01 134 CONTRIBUTI ANCI 5.000,00 458,00 4.542,00

FINANZIARIO 1.04.01.01.010 1110/1 CONTRIBUTI AUTORITA DI VIGILANZA 5.000,00 1.500,00 3.500,00

SCUOLA 1.04.02.01.999 684 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DISAGIATI 90.487,00 4.000,00 86.487,00

:FINANZIARIO 1.09.99.04 202/3 RIMBORSI TRIBUTI E PROVENTI 25.000,00 10.000,00 15.000,00

FINANZIARIO 1.10.q1.01.001 ,11 ..t 358 FONDO DI RISERVA \i,;l62.893,71 ~!ì( 42.05~,85 20.840,86
i' l' ~i ~

c ;) , ~\ ;

TECNICO 1.10.99.99.999 1116 ONERI STRAORDINARIA DBF VI SETTORE 50.000,00 8.741,00 41.259,00

PROTEZIONE CIVILE 1.03.02.01.999 1154/2 ACQUISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 1.000,00 0,00

FINANZIARIO 1.03.02.05.001 592/3 TELEFONIA SCUOLE 6.000,00 1.000,00 5.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.05.001 618/3 TELEFONIA SCUOLA MEDIA 5.000,00 1.000,00 4.000,00

TECNICO 1.03.02.09.008 618/1 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA 25.000,00 2.000,00 23.000,00

TECNICO 1.03.02.10.001 1093 SPESA PER ASSISTENZA LEGALE \ 10.000,00 3.000,00 7.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.16.002 118/13 SPESE POSTALI 15.000,00 3.000,00 12.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.19.001 118/18 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 8.000,00 1.000,00 7.000,00

CULTURA 1.03.01.02.09 738 SPESE PER CONGRESSI E CONVEGNI 2.118,00 684,34 1.433,66

rURISMO 1.03.01.02.999 920 MANIFESTAZIONE TURISTICHE 5.000,00 3.505,50 1.494,50

rURISMO 1.03.01.02.999 920/1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE CULTURALI 3.000,00 3.000,00 0,00
3
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CULTURA 1.03.02.02.05 748 SPESE PER CONVEGNI E MOSTRE 2.000,00 1.100,00 900,00

TURISMO 1.03.02.02.05 922/1 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 13.000,00 9.060,00 3.940,00

TURISMO 1.03.02.07.08 925 NOLEGGIO STRUTTURE TEATRALI 3.000,00 1.690,00 1.310,00

CULTURA 1.03.02.09.09 716/7 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 3.000,00 774,96 2.225,04

SEGRETERIA 1.03.02.02.05 126 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI 5.000,00 4.500,00 500,00

TOTALE 275.057,58

ELETTORALE 1.01.01.01.003 212/7 STRAORDINARIO 43.000,00 5.000,00 48.000,00

POLIZIA MUNICIPALE 1.01.01.01.002 440/1 STIPENDI 1.373.600,00 4.593,00 1.378.193,00

PROTEZIONE CIVILE 1.01.01.01.002 1152/1 STIPENDI 129.000,00 800,00 129.800,00

SEGRETERIA 1.01.02.01.001 56/5 CONTRIBUTI 215.200,00 8.900,22 224.100,22

SEGRETERIA 1.01.02.01.001 62/4 CONTRIBUTI 54.650,00 21.705,41 76.355,41

ENTRATE TRIBUTARIE 1.01.02.01.001 112/5 CONTRIBUTI 40.320,00 681,79 41.001,79

PATRIMONIO 1.01.02.01.001 206/5 CONTRIBUTI 11.900,00 47,98 11.947,98

TECNICO 1.01.02.01.001 240/5 CONTRIBUTI 124.300,00 692,12 124.992,12

ELETTORALE 1.01.02.01.001 212/10 CONTRIBUTI STRAORDINARIO 10.230,00 1.190,00 11.420,00

ALTRI SERVIZI GENERALI 1.01.02.01.001 322/7 CONTRIBUTI STRAORDINARIO 14.580,00 8.84Ò,OO 23.420,00

GIUSTIZIA 1.01.02.01.001 378/5 CONTRIBUTI 22.124,00 44,48 22.168,48

GIUSTIZIA 1.01.02.01.001 378/6 CONTRIBUTI 5.050,00 27,03 5.077,03
4
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POLIZIA LOCALE 1.01.02.01.001 440/5 CONTRIBUTI 362.450,00 4.165,98 366.615,98

POLIZIA COMMERCIALE 1.01.02.01.001 500/5 CONTRIBUTI 18.320,00 116,76 18.436,76

POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.01.02.01.001 522/5 CONTRIBUTI 22.757,00 963,56 23.720,56

ASSISTENZA SCOLASTICA 1.01.02.01.001 638/5 CONTRIBUTI . 28.599,00 245,17 28.844,17

CULTURA 1.01.02.01.001 732/5 CONTRIBUTI 12,845,00 50,84 12.895,84

1.01.62.01.ClB1i ~I , iI\-.. . .,
CONTRIBUTI !ì~ ! l' J, Il t lJ~~J15\~~9,Oq I; '~9i19UFFICIO SPORT ~\'Mb'6,t l 5.255,99

, .,.• '" ;

CAMPO SPORTIVO 1.01.02.01.001 844/5 CONTRIBUTI 5.856,00 25,88 5.881,88

SEGRETERIA 1.01.02.01.001 2/5 CONTRIBUTI 12.700,00 7.062,79 19.762,79

VIABILITA' 1.01.02.01.001 954/5 CONTRIBUTI 15.470,00 69,08 15.539,08

ASSISTENZA 1.01.02.01.001 1398/5 CONTRIBUTI 40.098,00 190,33 40.288,33

COMMERCIO 1.01.02.01.001 1628/5 CONTRIBUTI 49.816,00 44,21 49.860,21

SEGRETERIA 1.02.01.01.001 140/3 IRAP 55.329,84 15.634,89 70.964,73

FINANZIARIO 1.02.01.01.001 166/3 IRAP 23.960,00 46,75 24.006,75

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 152/8 TIROCINI FORMATIVI 12.565,00 5.255,00 17.820,00

ENTRATE TRIBUTARIE 1.02.01.01.001 200/3 IRAP 12.850,00 70,99 12.920,99

PATRIMONIO 1.02.01.01.001 234/3 IRAP 3.795,00 14,39 3.809,39

ELETTORALE 1.02.01.01.001 302/2 IRAP STRAORDINARIO 3.655,00 530,00 4.185,00

ALTRI SERVIZI GENERALI 1.01.01.01.003 322/6 STRAORDINARIO 90.000,00 5.000,00 95.000,00

SERVIZI GENERALI 1.02.01.01.001 350/1 IRAP STRAORDINARIO 4.590,00 3.922,83 8.512,83

POLIZIA MUNICIPALE 1.02.01.01.001 494/3 IRAP 113.650,00 23.087,72 136.737,72

POLIZIA COMMERCIALE 1.02.01.01.001 516/3 IRAP 4.085,00 26,09 4.111,09

POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.02.01.01.001 538/3 IRAP 7.200,00 34,68 7.234,68
5



ASSISTENZA SCOLASTICA 1.02.01.01.001 688/3 IRAP 9.115,00 32,47 9.147,47

CULTURA 1.02.01.01.001 764/3 IRAP 4.092,00 12,54 4.104,54

IMPIANTI SPORTIVI 1.02.01.01.001 838/3 IRAP 1.667,00 7,24 1.674,24

SPORT 1.02.01.01.001 Iv;~ 86~{3 IRAP 1.866,00 9,42 1.875,42
,,'1

VIABILITA' 1.02.01.01.001 1000/3 IRAP 4.927,00 23,55 4.950,55

ASSISTENZA 1.02.01.01.001 1466/3 IRAP 12.778,00 40,55 12.818,55

COMMERCIO 1.02.01.01.001 1654/3 IRAP 15.772,00 140,65 15.912,65

TOTALE 143.759,97

FINANZIARIO 1.01.01.01.002 56/1 STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA 820400,00 2000,00 818.400,00

FONDO DIRIGENTI 1.01.01.01.004 62/5 FONDO DIRIGENTI 295.516,94 19.666,46 275.850,48

TICKET MENSA 1.01.01.02.002 74 TICKET MENSA 145.000,00 23.587,30 121.412,70

ENTRATE TRIBUTARIE 1.01.01.01.002 112/1 STIPENDI 152.500,00 850,00 151.650,00

TECNICO 1.01.01.01.002 240/1 STIPENDI 466.700,00 2.000,00 464.700,00

ANAGRAFE STATO CIVILE
212/1ELETTORALE

1.01.01.01.002 STIPENDI 394.800,00 15.050,00 379.750,00

GIUSTIZIA 1.01.01.01.002 378/1 STIPENDI 19.000,00 1.457,50 17.542,50

GIUDICE DI PACE 1.01.01.01.002 378/2 STIPENDI 92.958,00 7.000,00 85.958,00

POLIZIA COMMERCIALE 1.01.01.01.002 500/1 STIPENDI 68.800,00 5.221,35 63.578,65

POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.01.01.01.002 522/1 STIPENDI 86.400,00 6.544,81 79.855,19

URBANISTICA 1.01.01.01.002 1074/1 STIPENDI 450.000,00 17.000,00 433.000,00
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CIMITERO 1.01.01.01.002 1472/1 STIPENDI 63.100,00 6.000,00 57.100,00

COMMERCIO 1.01.01.01.002 li:' 1628/1 STIPENDI 186.900,00 64,95 186.835,05

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 102/2 TIRICINI FORMATIVI SERVIZIO PERSONALE 3.255,00 3.255,00 0,00

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 250/12 TIROCINI FORMATIVI UFFICIO TECNICO 8.510,00 2.000,00 6.510,00

FINANZIARIO 1.01.02.01.001 146/5 CONTRIBUTI 80.850,00 4.479,84 76.370,16

URBANISTICA 1.01.02.01.001 tr! 1074/5 CONTRIBUTI 117.133,00 2.749,27 114.383,73

CIMITERO 1.01.02.01.001 1472/5 CONTRIBUTI 16.353,00 1.754,54 14.598,46

f' .I t .", ,"h,
'" ! r ' ti

;~~Wtl:b~o,oo'! .i(l ;"~.1, l 1

1.06ò,60ALTRI SERVIZI GENERALI 1.01.02.0r.002 i . 322/'P FONDO PERSEO 0,00. •
SEGRETERIA 1.02.01.01.001 140/4 . IRAP 32.664,80 9.217,51 23.447,29

•
ENTRATE TRIBUTARIE 1.02.01.01.001 200 IRAP 2.500,00 2.500,00 0,00

ANAGRAFE-STATO CIVILE 1.02.01.01.001 302/3 IRAP 31.695,00 4.500,00 27.195,00

GIUSTIZIA 1.02.01.01.001 398 IRAP 7.902,00 3.300,00 4.602,00

,
URBANISTICA 1.02.01.01.001 1114/3 IRAP 37.240,00 2.561,44 34.678,56

TOTALE 143.759,97

142/4 505.116,00 321.831,90 826.947,90AFFARI LEGALI 1.10.05.04.001 DEBITI FUORI BILANCIO - Il SmORE (ONERI STRAORDINARI)

165.543,60 1.830,00 167.373,60TECNICO 1.03.02.09.011 974
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - FINANZIATO DA ONERI DI
URBANIZZAZIONE ENTRATA CAPITOLO 'P78/1

TOTALE 323.661,90

* Capitolo finanziato da oneri per € 321.831,90

** Capitolo finanziato da oneri per l'intero importo per € 167.373,60

N.B. SpesaGenerale finanziata da oneri per € 21.000,00

7
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ANAGRAFE

TOTALE 20.000,00

I ~;

1.03.02.02.005 738/1
ORGANIZZAZIONE FORUM DELLE CULTURE - CONTRIBUTO
REGIONALE. INTEGRAZIONE - ENTRATA CAPITOLO 142/1

550.000,00 50.000,00 600.000,00

TOTALE 354.068,61

SISTEMAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA
TECNICO 2.02.01.09.999 3154/6 FONTANELLE - FINANZIATO DA ORNERI DI URBANIZZAZIONE ',0,00 € 13.Q34,26 13.034,26

ENTRATA CAPITOLO 878/1- € 25.000,00

TECNICO 2.02.01.10.005 2038/6
LAVORI FONTE SALUTARE - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE

0,00 160.000,00 160.000,00
(CAPITOLO DA ISTITUIRE)

TOTALE 198.034,26

SISTEMAZIONE TELECAMERE - CAPITOLO FINANZIATO DA
SPESEA CORRENTE

8
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TECNICO 2.02.Q1.09.12 3110/3 SPESE PER ARREDO E STRADE- ENTRATA CAPITOLO 878/1 64.456,40 58.782,26 5.674,14

FINANZIARIO 2.02.01.01.999 2056/1 RESTAURO MOBILI- ENTRATA CAPITOLO 878/1 7.000,00 7.000,00 0,00

TECNICO 2.02.01.09.999 2526/1
SISTEMAZIONE SCUOLA MATIEO DELLA CORTE- ENTRATA

80.000,00 54.987,52 25.012,48
CAPITOLO 878/1

TECNICO 2.02.01.09.18 2688
SISTEMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE- ENTRATA CAPITOLO

50.000,00 50.000,00 0,00
878/1

:TECNICO 2.02.01.09.02 2446/2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA- ENTRATA

20.000,00 20.000,00 0,00
CAPITOLO 878/1

,

TECNICO 2.02.01.09.16 2878/1
SISTEMAZIONE TENDOSTRUTIURA G. SIANI- ENTRATA CAPITOLO

42.000,00 0,00 42.000,00
878/1

TECNICO 2.02.01.09.02 2486/2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE-

30.000,00 0,00 30.000,00
ENTRATA CAPITOLO 878/1

TOTALE 212.769,78

SCUOLA 2.02.01.03.999 ACQUISTO BANCHI E SEDIE - ENTRATA CAPITOLO 878/2

TOTALE 20.000,00

TOTALE 26.552,85

rECNICO
SISTEMAZIONE CHIESA MADRE CIMITERO - ENTRATA CAPITOLO
878/3

9
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TOTALE 10.000,00

FINANZIARIO 2.02.01.03.01 1976/3 ACQUISTO MOBILI PER UFFICI COMUNALI 0,00 1.900,00 1.900,00

TECNICO 2.02.01.09.999 3648/2 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO 0,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE 51.900,00

10



PARTE ENTRATA

FINANZIARIO 1.01.01.61.001 32/2

2/3

3.500,00 1.000,00 4.500,00TASSA GIORNALIERA MERCATO

FINANZIARIO 1.362.435,601.01.01.76.001 TASI 1.100.000,00 262.435,60

FINANZIARIO 1.03.01.01 60 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 3.800.000,00 838.634,71 4.638.634,71

TOTALE 1.102.070,31

TECNICO 2.01.01.01.001 142/1
CONTRIBUTO REGIONALE FORUM DELLE CULTURE-

550.000,00 50.000,00 600.000,00
INTEGRAZIONE

FINANZIARIO 2.01.01.01.001 100/6 ALTRI CONTRIBUTI MINORIINTR. ADD.LE IRPEF 7.766,20 15.382,60 23.148,80

FINANZIARIO 2.01.01.01.001 100/7 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU AB. PRINCIP. 0,00 95.399,43 95.399,43

TOTALE 160.782,03

POLIZIA LOCALE 03.02.02.01.001 428/2 RUOLI VIGILI URBANI 0,00 304.068,61 304.068,61

11

2.500,00FINANZIARIO 3.01.02.01 418 DIRITTI DI NOTIFICHE 1.000,00 1.500,00

19.000,00TECNICO 3.01.02.01.032 378/2 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 10.000,00 9.000,00

STATO CIVILE 4.100,003.01.02.01.033 384 PROVENTI UFFICIO STATO CIVILE - MATRIMONI 2.500,00 1.600,00
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l; I i ' , t

i;., 10.9QO,00
~ ,l;

40.000,0'0TURISMO 3.04.99.99.999 716' PROVENTI DA SPONSOR - USCITA CAP. 922/3 ii 50.000,00
; " i

c

ANAGRAFE 3.01.02.01.033 390 DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' 15.000,00 300,00 15.300,00

ANAGRAFE 3.01.02.01.030 392 SEC 7.300,00 2.614,82 9.914,82

TECNICO 03.05.02.04.01 492 RECUPERO LAVORI IN DANNO DEMOLIZIONI - USCITA CAP. 1096 530.000,00 10.000,00 540.000,00

FINANZIARIO 3.01.02.01.999 404 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI 40.000,00 22.385,18 62.385,18

TECNICO 3.01.02.01.999 512 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 51.447,15 14.200,00 65.647,15

FINANZIARIO 3.01.03.02.002 586 FABBRICATI FITTI ATTIVI 123.000,00 78.937,76 201.937,76

FINANZIARIO 3.05.99.99 ,71~ PROVENTI DA DECURTAZIONI PER MALATTIE l
6·9,00,00 3.000,00 9.000,00

'II

TOTALE 487.606,37

2 7.788.881,76 6.889.672,74FINANZIARIO 1.01.01.16.001 IMU 899.209,02

6.061.154,92FINANZIARIO 1.01.01.51.001 32 TARI 6.360.000,00 298.845,08

TOTALE 1.198.054,10

tl.NAGRAFE 0,00

TOTALE 20.000,00

12
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POLIZIA MUNICIPALE 426 10.000,00 3.336,00 6.664,003.02.02.01.001 PROVENTI VISURE POLIZIA MUNICIPALE

139.000,00 25.000,00 114.000,00SCUOLA 3.01.02.01.008 436 MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

..
TECNICO 3.01.02.01.020 482 PROVENTI PARCHEGGI 350.000,00 120.000,00 230.000,00

TOTALE 148.336,00

A20

TECNICO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 676.489,93 134.436,45( 810.926,38

c c

TECNICO 4.05.01.01.001 878/3 PROVENTI DA DIA 20.000,00 30.000,00 50.000,00

TECNICO 4.05.01.01.001 878/4 SANZIONI PECUNIARIE U.T.C. 1.552,85 25.000,00 26.552,85

TOTALE 189.436,45

TOTALE 20.000,00

ENTRATA
USCITA
DIFFERENZA

553.505,06
553.505,06

0,00

13
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ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA )
/' rLL l'

\.

VARIAZIONI DI CASSA - BILANCIO DI COMPENTENZA 2014

PARTE SPESA

SERVIZIO

FINANZIARIO 1.03.02.09.001 152/12 RIPARAZIONE AUTOvrnURE 12.500,00 1.000,00 13.500,00

SCOLASTICO 1.03.02.15.002 656 TRASPORTI SCOLASTICI 55.000,00 8.000,00 63.000,00

ELETTORALE 1.03.02.99.004 288
COMMISSIONE ELETTORALECIRCONDARIALE - ENTRATA CAPITOLO

10.000,00 4.000,00 14.000,00
392

TURISMO 1.03.02.02.005 922 SPESEPERMANIFESTAZIONI TURISTICHE E NATALIZIE 29.700,00 15.000,00 44.700,00

SCUOLA 1.03.02.15.006 654 REFEZIONESCOLASTICA 250.000,00 10.000,00 260.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.01.008 34 COMPENSO AI REVISORI 49.010,00 10.000,00 59.010,00

FINANZIARIO 1.03.02.07.01 338 FITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO 49.720,00 4.454,40 54.174,40

FINANZIARIO 1.03.02.07.001 604 FITTI PASSIVI DIREZIONE DIDATTICA 16.400,00 2.871,80 19.271,80

FINANZIARIO 1.03.02.07.02 45 NOLEGGIO AUTovrnURA IN LEASING 10.000,00 3.800,00

TOTALE 59.126,20

SERVIZIO

TECNICO

142/4 700.000,00 962.671,87AFFARI LEGALI 1.10.05.04.001 DEBITI FUORI BILANCIO - Il SETTORE(ONERI STRAORDINARI) 262.671,87

180.183,601.03.02.09.011 974
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE- FINANZIATO DA ONERI DI

URBANIZZAZIONE ENTRATA CAPITOLO 878/1
178.353,60 1.830,00

TOTALE 264.501,87



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

SERVIZIO .••!"" •.•.••

SCUOLA 1.03.01.02 582/7 ACQUISTO BENI PER LA SCUOLA ELEMENTARE 15.000,00 1.000,00 14.000,00

FINAZIARIO 1.03.01.02.005 1406 SERVIZIO ECONOMATO 1.500,00 463,00 1.037,00

FINAZIARIO 1.03.01.02.005 1630 SERVIZIO ECONOMATO 1.621,00 300,00 1.321,00

FINAZIARIO 1.03.01.02.999 1076/9 SERVIZIO ECONOMATO 990,00 990,00 0,00

TECNICO 1.03.01.02.999 958 ACQUISTO DI BENI 24.000,00 10.000,00 14.000,00

SEGRETERIA 1.03.02.01.001 14/3 INDENNITA PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 6.299,35 2.000,00 4.299,35

FINANZIARIO 1.04.02.05.999 1388 INTEGRAZIONE RmE DI RICOVERO CASA DI RIPOSO 50.000,00 50.000,00 0,00

SCUOLA 1.04.01.01.02 607 TRASFERIMENTO FONDI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE 15.000,00 3.000,00 12.000,00

SEGRETERIA 1.03.02.01.008 36 NUCLEO DI VALUTAZIONE 39.100,00 1.837,00 37.263,00

SEGRETERIA 1.03.02.05.002 118/1 CANONI RETE AZIENDALE MOBILI 50.500,00 24.000,00 26.500,00

TECNICO 1.03.02.18.001 114/1 IGIENIZZAZIONE SERVIZI 115.121,26 1.000,00 114.121,26

PERSONALE 1.01.01.01.006 146/7 PERSONALE CO.CO.CO. SERVIZIO CONTABILITA 30.000,00 3.000,00 27.000,00

PERSONALE 1.01.01.01.006 1074/7 PERSONALE CO.CO.CO. UTC 11.357,49 902,00 10.455,49
I ,

6/3
, .

1';OPO,OPSEGRETERIA 1.03.01.01.001 ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E PUBBLIFAZIONI 500,00.:: 500,00
,;: 1~' ·Ci

FINANZIARIO 1.03.01.02.001 148/11 ACQUISTI STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI 18.000,00 500,00
;-"

17.500,00

PROTEZIONE
1.03.01.02.004 1154/6 0,00

CIVILE
ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 '1.000,00

FINANZIARIO 1.03.01.02.005 82/5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 3.700,00 2.000,00 1.700,00

TECNICO 1.03.01.02.08 224/1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALE 33.000,00 6.000,00 27.000,00

TECNICO 1.03.01.02.999 1300/2 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI 7.142,00 6.885,00 257,00

POLIZIA
'Jii 10.400,00

MUNICIPALE
1.03.02.05.005 470 SPESE PER VISURE 12.aOO,0.0 1.700,00

FINANZIARIO 1.03.02.05.006 824/14 CANONE GAS IMPIANTI SPORTIVI 1.500,00 500,00 1.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.05.999 152/13 SPESE PER TELEPASS AUTOMEZZI 3.000,00 401,00 2.599,00

2



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

PROTEZIONE
1.500,00 1.000,00 500,00

CIVILE
1.03.02.09.008 1164 GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA
SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE 2.000,00 6.000,00

MUNICIPALE
1.03.02.09.011 982 8.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.10 112 CONTROLLO DI GESTIONE 25.000,00 3.796,00 21.204,00

FINAZIARIO 1.03.02.13.002 224 SPESE PER PULIZIA CASA COMUNALE 50.000,00 3.524,00 46.476,00

TECNICO 1.03.02.16.999 250/7 SPESA PER CARTOGRAFIE E PLANIMETRIE 20.000,00 1.000,00 19.000,00

TECNICO 1.03.02.99.005 1094 COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA 8.918,54 1.202,00 7.716,54

SEGRETERIA 1.04.01.01 134 CONTRIBUTI ANCI 5.000,00 458,00 4.542,00

FINANZIARIO 1.04.01.01.010 1110/1 CONTRIBUTI AUTORITA DI VIGILANZA 5.500,00 1.000,00 4.500,00

FINANZIARIO 1.09.99.04 202/3 RIMBORSI TRIBUTI E PROVENTI 23.000,00 10.000,00 13.000,00

TECNICO 1.10.99.99.999 1116 ONERI STRAORDINARIA DBF VI SETTORE 50.000,00 8.741,00 41.259,00

PROTEZIONE
1.03.02.01.999 1154/2 13.000,00 1.300,00 11.700,00

CIVILE
ACQUISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE

FINANZIARIO 1.03.02.05.001 592/3 TELEFONIA SCUOLE 8.000,00 1.000,00 7.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.05.001 6~~/3 TELEFONIA SCUOLA MEDIA E).OOO,OO 1.000,00 I 5.000,00

TECNICO 1.03.02.09.008 618/1 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA 25.000,00 2.000,00 23.000,00

TECNICO 1.03.02.10.001 1093 SPESA PER ASSISTENZA LEGALE 55.000,00 1.000,00 54.000,00

FINANZIARIO 1.03.02.16.002 118/13 SPESE POSTALI 37.128,72 3.000,00 34.128,72

FINANZIARIO 1.03.02.05.04 566/4 CANONE UTENZE ELETTRICHE 8.500,00 71,04 8.428,96

CULTURA 1.03.01.02.09 738 SPESE PER CONGRESSI E CONVEGNI 2.236,00 684,00 1.552,00

TURISMO 1.03.01.02.999 920 MANIFESTAZIONE TURISTICHE 1~,500,90 3.000,00 8.500,00
..:p,l: ::

TURISMO 1.03.01.02.999 920/1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE CULTURALI 3.000,00 3.000,00 0,00

CULTURA 1.03.02.02.05 748 SPESE PER CONVEGNI E MOSTRE 2.000,00 1.100,00 900,00

TURISMO 1.03.02.02.05 922/1 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 13.000,00 9.060,00 3.940,00

TURISMO 1.03.02.07.08 925 NOLEGGIO STRUTTURE TEATRALI 5.000,00 1.690,00 3.310,00

3



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

CULTURA 1.03.02.09.09 716/7 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 5.000,00 700,00 4.300,00

SEGRETERIA 1.03.02.02.05 126 FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI 15.000,00 4.000,00 11.000,00

TOTALE 183.304,04

TOTALE 1.500,00

69
SEGRETERIA 1.01.01.01.006 2;6 STIPENDI 30.000,00' 24.386,59 54.386,59
PERSONALE

POLIZIA
440/1 1.373.600,00 4.593,00 1.378.193,00

MUNICIPALE
1.01.01.01.002 STIPENDI

PROTEZIONE
1152/1 129.000,00 800,00 129.800,00

CIVILE
1.01.01.01.002 STIPENDI

SEGRETERIA 1.01.02.01.001 56/5 CONTRIBUTI 244.929,74 8.900,22 253.829,96

SEGRETERIA 1.01.02.01.001 62/4 CONTRIBUTI 60.491,18 21.705,41 82.196,59

ENTRATE
,172/5 46.487,90

TRIBUTARIE
1.01.02.01.001 CONTRIBUTI 45.806,11 681,79

Il'; ,
13.579,44PATRIMONIO 1.01.02.01.001 206/5 CONTRIBUTI 13:531,46 47,98

TECNICO 1.01.02.01.001 240/5 • CONTRIBUTI 141.721,83 ~92,12 142.413,95

ALTRI SERVIZI
322/6 5.000,00 115.344,00

GENERALI
1.01.01.01.003 STRAORDINARIO 110.344,00

ALTRI SERVIZI
322/7' 11.967,11 31.351,38

GENERALI
1.01.02.01.001 CONTRIBUTI STRAORDINARIO 19.384,27

GIUSTIZIA 1.01.02.01.001 378/5 CONTRIBUTI 25.146,00 • 44,48 25.190,48

GIUSTIZIA 1.01.02.01.001 378/6 CONTRIBUTI 5.741,34 27,03 5.768,37

4



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

POLIZIA LOCALE 1.01.02.01.001 440/5 CONTRIBUTI 417.477,29 4.165,98 421.643,27

POLIZIA
500/5 21.093,93 116,76 21.210,69

COMMERCIALE
1.01.02.01.001 CONTRIBUTI

POLIZIA 522/5 t

25.~4~,88 fl! 963,56 .', 26.912,44
AMMINISTRATIVA

1.01.02.01.001
! CONTRIBUTI , i l
~d\ jc, j i l' T/

ASSISTENZA "
1.01.02.01.001 638/5 CONTRIBUTI 32.520;78 245,17 32.765,95

SCOLASTICA •
CULTURA 1.01.02.01.001 732/5 CONTRIBUTI 14.611,53 50,84 14.662,37

UFFICIO SPORT 1.01.02.01.001 806/5 CONTRIBUTI 5.946,04 26,99 5.973,03

CAMPO SPORTIVO 1.01.02.01.001 844/5 CONTRIBUTI 6.658,89 25,88 6.684,77

SEGRETERIA 1.01.02.01.001 2/5 CONTRIBUTI 16'444,91 7.062,79 23.307,70

VIABILITA' 1.01.02.01.001 954/5 CONTRIBUTI 17.589,1"8 69,08 17.658,26

ASSISTENZA 1.01.02.01.001 1398/5 CONTRIBUTI 45.600,91 190,33 45.791,24

COMMERCIO 1.01.02.01.001 1628/5 CONTRIBUTI 56.905,14 44,21 56.949,35

SEGRETERIA 1.02.01.01.001 140/3 IRAP 63.750,00 15.634,89 79.384,89

FINANZIARIO 1.02.01.01.001 166/3 IRAP 27.631,98 46,75 27.678,73

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 152/8 TIROCINI FORMATIVI 14.230,00 5.255,00 19.485,00

ENTRATE
200/3

TRIBUTARIE
1.02.01.01.001 IRAP 14.809,36 70,99 14.880,35,

PATRIMONIO 1.02.01.01.001 234/3 IRAP 4.377,68 14,39 4.392,07

SERVIZI GENERALI
350/1

STRAORD.
1.02.01.01.001 IRAP 6.163,82 3.922,83 10.086,65

POLIZIA
494/3

MUNICIPALE
1.02.01.01.001 IRAP 113.650,00 23.087,72 136.737,72

POLIZIA
516/3

COMMERCIALE
1.02.01.01.001 IRAP. 4.699,19 26,09 4.725,28

POLIZIA 1.02.01.01.001 538/3
AMMINISTRATIVA

IRAP 8.287,32 34,68 8.322,00

ASSISTENZA
688/3

SCOLASTICA
1.02.01.01.001 IRAP 10.515,65 32,47 10.548,12

CULTURA 1.02.01.01.001 764/3 IRAP 4.722,89 12,54 4.735,43

IMPIANTI
838/3

SPORTIVI
1.02.01.01.001 IRAP 1.923,09 7,24 1.930,33

5



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

SPORT 1.02.01.01.001 562/3 SPORT 2.152,75 , 9,42 2.162,17

VIABILITA' 1.02.01.01.001 1000/3 IRAP 5.653,87 23,55 5.707,42

ASSISTENZA 1.02.01.01.001 1466/3 IRAP 12.778,00 40,55 12.818,55

COMMERCIO 1.02.01.01.001 1654/3 IRAP 18.180,11 140,65 15.320,76

FONDO DIRIGENTI 1.01.01.01.004 62/5 FONDO DIRIGENTI 266.338,71 9.511,77 275.850,48

TOTALE 149.678,85

SEGRETERIA 1.01.01.01.002 56/1 STIPENDI 829.100,00 2.000,00 827.100,00

ENTRATE 1.01.01.01.002 172/1 152.500,00 850,00 151.650,00
TRIBUTARIE

STIPENDI

TECNICO 1.01.01.01.002 240/1 STIPENDI 467.780,00 2.000,29 465.779,71

CIVILE 1.01.01.01.002 272/1 STIPENDI 394.500,00 15.050,00 379.750,00

GIUSTIZIA 378/1 .
j'

1.457,50 17.542,501.01.01.01.002 STIPENDI 19.000,00

GIUDICE DI PACE 1.01.01.01.002 378/2 STIPENDI 92.958,00 7.000,00 85.958,00

POLIZIA
SOO/l 5.221,35 63.578,65

COMMERCIALE
1.01.01.01.002 STIPENDI 68.800,00

POLIZIA
522/1 86.400,OQ 6.544,81 79.855,19

AMMINISTRATIVA
1.01.01.01.002 STIPENDI

URBANISTICA 1.01.01.01.002 1074/1 . STIPENDI 450.000,00 17.000,00 433.000,00

CIMITERO 1.01.01.01.002 1472/1 STIPENDI 63.100,00 6.000,00 57.100,00

COMMERCIO 1.01.01.01.002 1628/1 STIPENDI 156.900,00 64,95 156.535,05

FINANZIARIO 1.01.02.01.001 146/5 CONTRIBUTI 93.143,01 4.479,84 88.663,17

URBANISTICA 1.01.02.01.001 1074/5 CONTRIBUTI 133.951,41 2.749,27 131.202,14

CIMITERO 1.01.02.01.001 1472/5 CONTRIBUTI 18.878,12 1.754,54 17.123,58

6



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

ALTRI SERVIZI
322/8 1.000,00 1.000,00 0,00

GENERALI
1.01.02.01.002 FONDO PERSEO

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 102/2 TIRICINI FORMATIVI SERVIZIO PERSONALE 3.255,00 3.255,00 0,00

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 250/12 TIROCINI FORMATIVI UFFICIO TECNICO 8.510,00 2.000,00 6.510,00

SEGRETERIA 1.02.01.01.001 140/4 IRAP 34.500,92 9.217,51 25.283,41

ENTRATE
2.500,00 2.500,00 0,00

TRIBUTARIE
1.02.01.01.001 200 IRAP

ANAG RAFE-STATO
1.02.01.01.001

l ~ i3b/3':(' .] Il 3à~:t:,s6 tli, l'~i;~' 32.561,56\ IRAP .i;_, ! ," 4.000,00
CIVILE

, 'r

GIUSTIZIA 1.02.01.01.001 398 IRAP 8.543,59 3.300,00 5.243,59
I

URBANISTICA 1.02.01.01.001 1114/3 IRAP 43.127,37 2.561,44 40.565,93

ALTRI SERVIZI
89.632,40 36.533,47 53.098,93

GENERALI
1.01.01.01.002 328 NUOVE ASSUNZIONI DIFFERENZASTIPENDI

TICKET MENSA 1.01.01.02.002 74 TICKET MENSA 233.500,00 12.638,88 246.138,88

TOTALE 149.178,85

TECNICO 2.02.01.10.005 2038/7 SISTEMAZIONE FONTE SALUTARE 0,00 23.358,00 23.358,00

SISTEMAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FONTANELLE-
TECNICO 2.02.01.09.999 3154/6 FINANZIATO DA ORNERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CAPITOLO 0,00 10.000,00 10.000,00

878/1 - € 25.000,00

TECNICO 2.02.01.10.005 2038/6 LAVORI FONTE SALUTARE- ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 0,00 160.000,00 160.000,00

TOTALE 193.358,00

TECNICO 3110/3 SPESEPERARREDO E STRADE- ENTRATA CAPITOLO 878/12.02.01.09.12

SISTEMAZIONE TELECAMERE- ENTRATA CAPITOLO 878/1

64.456,40 58.786,26 5.670,14

TECNICO 2.02.01.05.999 3132/2 25.000,00 22.000,00 3.000,00

7



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

FINANZIARIO 2.02.01.01.999 2056/1 RESTAURO MOBILI- ENTRATA CAPITOLO 878/1 7.000,00 7.000,00 0,00

TECNICO 2.02.01.09.999 2526/1
SISTEMAZIONE SCUOLA MATTEO DELLACORTE- ENTRATA CAPITOLO

92.651,19 54.987,52 37.663,67
878/1

TECNICO 2.02.01.09.18 2688 SISTEMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE- ENTRATA CAPITOLO 878/1 50.000,00 50.000,00 0,00

TECNICO 2.02.01.09.02 2446/2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA- ENTRATA

20 ..000,00 20.000,00 0,00
CAPITOLO 878/1

;1; \

TOTALE 212.773,78

FINANZIARIO 1976/32.02.01.03.01

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSP 741,05 50.000,00 50.741,05TECNICO 2.02.01.09.999 3648/2

ACQUISTO MOBILI PERUFFICI COMUNALI 12.128,78 1.900,00 14.028,78

TOTALE 51.900,00

8



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

PARTE ENTRATA

SERVIZIO

FINANZIARIO

1.03.01.01

2/3

1.01.01.61.001 32/2

FINANZIARIO 1.01.01. 76.001

FINANZIARIO 60 1.138.634,71

4.500,00

1.327.369,18

4.638.634,71

TOTALE

TASSA GIORNALIERA MERCATO 1.967,20 2.532,80

TASI aoo.eoo.oc 527.369,18

FINANZIARIO 2.01.01.01.001 100/6

100/7FINANZIARIO 2.01.01.01.001

TOTALE

FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 3.500.000,00

1.668.536,69

ALTRI CONTRIBUTI MINORIINTR. ADD.LE IRPEF 7.766,20 15.382,60 23.148,80

95.399,4395.399,43

FINANZIARIO 3.01.02.01 418 DIRITTI DI NOTIFICHE 1.000,00 1.500,00 2.500,00

TECNICO 3.01.02.01.032 378/2 DIRITII DI SEGRETERIAUFFICIO TECNICO 8.675,00 10.325,00 19.000,00

STATOCIVILE 3.01.02.01.033 384 PROVENTI UFFICIO STATO CIVILE - MATRIMONI 2.500,00 1.600,00 4.100,00

ANAGRAFE 3.01.02.01.033 390 DIRITII SU CARTE D'IDENTITA' 15.000,00 300,00 15.300,00

ANAGRAFE 3.01.02.01.030 392 SEC 8.928,54 1.704,12 10.632,66

TURISMO 3.04.99.99.999 716 PROVENTI DA SPONSOR- USCITACAP. 922/3 10.000,00 1.500,00 11.500,00

9

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU AB. PRINCIP. 0,00

110.782,03



ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

FINANZIARIO 3.01.02.01.999 404 INTROITO E RIMBORSI DIVERSI 40.052,00 22.385,18 62.437,18

TECNICO 3.01.02.01.999 512 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 200.000,00 1.354,86 201.354,86

FINANZIARIO 3.01.03.02.002 586 FABBRICATI FITTI ATTIVI 130.000,00 78.937,76 208.937,76

TECNICO 3.01.02.01.020 482 PROVENTI PARCHEGGIO 412.000,00 342.115,14 754.115,14

FINANZIARIO 3.05.99.99 712 PROVENTI DA DECURTAZIONI PER MALATTIE 6.000,00 3.000,00 9.000,00

TOTALE 464.722,06

FINANZIARIO

384.708,33

1.01.01.16.001 1.142.723,15 9.782.654,732 IMU 10.925.377,88

FINANZIARIO 1.01.01.51.001 32 11.509.652,74TARI 11.894.361,07

TOTALE 1.527.431,48

TOTALE 13.000,00

POLIZIA
MUNICIPALE

TOTALE 412,00
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ALLEGATO B - VARIAZIONI DI CASSA

TECNICO 878/1 674.489,93 136.436,45 810.926,384.05.01.01.001 PROVENTIONERI DI URBANIZZAZIONE

20.000,00 30.000,00 50.000,00TECNICO 4.05.01.01.001 878/3 PROVENTIDA DIA

TECNICO 4.05.01.01.001 878/4 SANZIONI PECUNIARIEU.T. 1.552,85 25.000,00 26.552,85

TOTALE.

TECNICO 4.05.01.01.001

TOTALE 20.000,00

ENTRATE
AUMENTO
DIMINUZIONE
DIFFERENZA

2.435.4n,23
1.560.843,48

874.633,75

SPESA
AUMENTO
DIMINUZIONE
DIFFERENZA

718.564,92
556.756,67
161.808,25

SPESE - ENTRATE 712.825,50
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ALLEGATO B - BILANCIO PLURIENNALE IANNUALITÀ 2015

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 - ANNUALITA' 2015

PARTE SPESA

FINANZIARIO

152/8FINAZIARIO 1.01.01.01.006

PERSONALE CO.CO.CO - I SETIORE 9.000,00 3.000,00 12.000,001.01.01.01.006 56/7

TIROCINI FORMATIVI 12.565,00 55.530,21 68.095,21

TOTALE 58.530,21

FINANZIARIO 1.01.01.01.002 212/1 STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETIORALE 394.800,00 22.770,00 372.030,00

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 102/2 TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO PERSONALE 3.255,00 3.255,00 0,00

TECNICO 1.01.01.01.006 250/12 TIROCINI FORMATIVI UTV 6.510,00 6.510,00 0,00

CULTURA 1.01.01.01.006 718/8 TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO CULTURA 5.000,00 5.000,00 0,00

SOCIALE 1.01.01.01.006 1424/6 TIROCINI FORMATIVI SERIZIO SOCIALE 9.000,00 9.000,00 0,00

CONTENZIOSO 1.01.01.01.006 1640 TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO CONTENZIOSO 7.000,00 7.000,00 0,00

TOTALE 53.535,00

TOTALE 4.995,21



ALLEGATO B - BILANCIO PLURIENNALE I ANNUALITÀ 2016

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 - ANNUALITA' 201ij

PARTE SPESA

43.859,36FINAZIARIO

TOTALE 31.294,36

FINANZIARIO 1.01.01.01.006 102/2 TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO PERSONALE 3.255,00 3.255,00 0,00

TECNICO 1.01.01.01.006 250/12 TIROCINI FORMATIVI UTV 6.510,00 6.510,00 0,00

CULTURA 1.01.01.01.006 718/8 TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO CULTURA 5.000,00 5.000,00 0,00

SOCIALE 1.01.01.01.006 1424/6 TIROCINI FORMATIVI SERIZIO SOCIALE 9.000,00 9.000,00 0,00

CONTENZIOSO 1.01.01.01.006 1640 TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO CONTENZIOSO 7.000,00 7.000,00 0,00

TOTALE 30.765,00

FINANZIARIO

TOTALE 529,36

AUMENTO
DIMINUZIONE
DIFFERENZA

31.294,36

31.294,36

0,00
1
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ALLEGATO C - QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ANNO 2014

ENTRATA SPESA
Fondo Pluriennale vincolato parte corrente 880.935,82

Titolo I 20.415.381,76 TItolo I 24.901.365,71

Titolo II 1.491.675,52

TItolo III 2.661.631,19

Totale entrate correnti 25.449.624.29 Totale spese correnti 24.901.365.71

Fondo plurtennale vincolato In conto capitale 2.036.727,25

Titolo IV 16.534.217,35 TItolo II 18.254.465,82

Titolo V 0,00 Titolo III 0,00

Totale entrate finali 44.020.568.89 Totale spese finali 43.155.831.53

Titolo VI 3.115.867,97 Titolo IV 3.980.605,33

Titolo VII 16.500.000,00 Titolo V 16.500.000,00

Titolo IX 4.096.257,00 Titolo VII 4.096.257,00

Totale 23.712.124.97 Totale 24.576.862.33

AVANZO DI AMM. APPLICATO

TOTALECOMPLENTRATA 67.732.693.86 TOTALECOMPLSPESA 67.732.693.86

ENTRATA SPESA
Fondo Pluriennale vincolato corrente 880.935,82

Titolo I 20.319.397,97 Titolo I 25.381.153,44

Titolo II 1.632.457,55

Titolo III 3.000.901,56

Totale entrate correnti 25.833.692.90 Totale spese correnti 25.381.153.44

Fondo Plurtennale vincolato In conto capitale 2.036.727,25

Titolo IV 16.703.653,80 Titolo II 18.328.183,15

Titolo V 0,00 Titolo III 0,00

Totale entrate finali 44.574.073.95 Totale spese finali 43.709.336.59

Titolo VI 3.115.867,97 Titolo IV 3.980.605,33

Titolo VII 16.500.000,00 Titolo V 16.500.000,00

Titolo IX 4.096.257,00 Titolo VII 4.096.257,00

Totale 23.712.124.97 Totale 24.576.862.33

AVANZO DI AMM. APPLICATO

TOTALECOMPLENTRATA 68.286.198.92 TOTALECOMPLSPESA 68.286.198.92



ALLEGATO C - RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI - ANNO 2014

A) Equilibrio economico finanziarlo

Entrate titoli I - II - III + Fondo Pluriennale Vincolato

Spese correnti

Differenza

Quote di capitale per l'ammortamento dei mutui

Avanzo di amministrazione applicato

Differenza

B) Equilibrio finale

Entrate finali (avanzo + titoli I - II - III - IV)

Spese finali (disavanzo + titoli I - II)

finanziare
Saldo netto da

impiegare
* differenza finanziata con oneri di urbanizzazione

+ 25.449.624.29

24.901.365.71

548.258.58

3.115.867.97

+

-2.567.609.39 *

+ 41.102.905.82

43.155.831.53

2.052.925.71

A) Equilibrio economico finanziarlo

Entrate titoli I - II - III + Fondo Pluriennale Vincolato + 25.833.692.90

Spese correnti 25.331.153,44

Differenza 502.539.46

Quote di capitale per l'ammortamento dei mutui 3.450.605.33

Avanzo di amministrazione applicato + 0.00

Differenza -2.948.065.87

B) Equilibrio finale

Entrate finali (avanzo + titoli I - II - III - IV - V) + 41.606.410.88

Spese finali (disavanzo + titoli I - II) 43.659.336.59

Differenza -2.052.925.71

Fondo Pluriennale vincolato +

da finanziare #VALORE!

Saldo netto da

impiegare

1
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28887 deProt..
lN1'ERNO AI DIRIGENTIDEI SErrORI

e p.c. AL SINDACO

ALL'ASSESSOREALLEFINANZE

AL SEGRETARIOGENERALE

SEDE

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2014

Al fine di favorire l'attuazione dei programmi e dei progetti entro la fine
dell'esercizio è necessario predisporre la variazione di assestamento generale, fissandolo
in anticipo rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 175del Tuel.

Per tali motivi, si invita le SS.LL.a predisporre le richieste di variazione (in
entrata e in uscita) entro il giorno 28 ottobre. Le richieste di variazioni di interventi del
bilancio o di capitoli di PEG vanno redatte in modo esaustivo e completo, indicando
chiaramente la finalità dell'attività che si intende realizzare.

Le richieste vanno accompagnate da ogni allegato che si ritenga utile ai fini della
chiarezza espositiva e per far meglio adempiere i propri compiti a tutti i soggetti
coinvolti nell'atto di variazione - Dirigente Finanziario, Collegio dei revisori e
consiglieri comunali ecc..

Le suddette richieste dovranno essere firmate dal Dirigente competente e vistate
dall'assessore di riferimento.

Si richiama l'attenzione sulle modalità operative delle suddette richieste e sul
rispetto della tempistica. Certi della consueta collaborazione, si porgono distinti saluti

Pompei, 15ottobre 2014

IL DIRIGENTE
AFFARI GENERALI

dr. Eu



••''{t.w
CITTÀ DI
POMPEI

wUJw.coffUUle.pompe;.na.il

PATRIMONIO DElL'UMANITÀ

CITTA' DI POMPEI
Prot. 27854 del 08-10-2014
INTERNO

nlllllil m~11I11~1Il
Al Sig. Dirigente IV Settore

Al Sig. Dirigente I Settore

Al Sig. Segretario Generale

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio

Risposta alla nota
prot. n. 27030 del 02.10.2014

OGGETTO: Elezioni del 25.05.2014 e dell'08.06.2014. - Liquidazione lavoro
straordinario riconducibile al servizio di vigilanza presso l'Ufficio
Centrale ex art. 71 D.P.R. n. 570/1960. Richiesta implementazione
fondo.

In esito alla nota a margine segnata, concernente l'oggetto, si espone quanto di
seguito.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione del D.L.
18 gennaio 1993, n. 8, da ultimo modificato dal comma 400 dell'art. 1 della legge
27.12.2013, n. 147, con determinazione del Dirigente del III Settore n. 27 del 31
marzo 2014 (R.G. n. 582/2014) si provvedeva ad individuare i servizi occorrenti
per effettuare tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni indicate in oggetto,
e di autorizzare il personale ad espletare lavoro straordinario.
Con nota prot. n. 11638 del 23.04.2014, si provvedeva a notificare la predetta
determinazione a tutti i Dirigenti e Funzionari responsabili dei servizi elettorali
come innanzi individuati, richiamando la loro personale responsabilità in ordine
alla puntualità e regolarità nel porre in essere ii procedimento elettorale nonché in
ordine all'oculato utilizzo del personale nel rigoroso rispetto del monte ore di
lavoro straordinario ascritto al servizio.

,,'~
••

Il punto 3), lettera ~), del dispositivo della più volte richiamata determinazione
n. R. G. 582/2014 tra i compiti assegnati al Comando di Polizia Municipale,
prevedeva anche quello di ordine pubblico e vigilanza fissa presso l'Ufficio,
Centrale ex art. 71 DPR n. 570/60. "1 D'i0!~1.! ;\~
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Si da atto che tale servizio è stato assicurato puntualmente dal 27 maggio 2014
fino al 07 luglio 2014.
Per l'espletamento di tutti i compiti assegnati, al Comando di Polizia Municipale
venivano attribuite in complessivo n. 850 ore di lavoro straordinario (800 con
determina n. R.G. 58212014 + 50 con determina n. R.G. 76212014).

Nel presente contesto, al fine di fornire la giusta dimensione della questione, si
ritiene opportuno e doveroso rammentare le linee guida che hanno determinato la
predisposizione del piano organizzativo di cui innanzi, dove la carenza delle
risorse necessarie ha costituito l'elemento cogente e rilevante di base. Infatti le
limitazioni introdotte dal comma 400 dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 e la
mancata adeguata disponibilità economica dell'Ente hanno - obtorto collo -
messo a dura prova l'attuazione delle inderogabili esigenze del procedimento
elettorale.
Non disponendo di ulteriori e maggiori capienze, il Servizio finanziario comunale,
in conformità a vari indirizzi dell' ARAN (cfr. RAL 1559 Orientamenti
Applicativi), stabiliva che gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro
straordinario del personale dovessero trovare copertura esclusivamente nello
specifico fondo di cui all'art.14 del CCNL dell' 1.4.1999, costituito nel rispetto
delle precise prescrizioni ivi contenute.
Per dovere di cronaca, va precisato che successivamente l'Aran, prendendo atto
delle difficoltà rappresentate dall'ANCI in ordine al su esposto orientamento, e
"considerando la necessità di garantire il regolare svolgimento delle
consultazioni elettorali, ha affermato che nell'ipotesi di Comuni che abbiano già
utilizzato in tutto o in parte, le risorse destinate al finanziamento del lavoro
straordinario per il 2014, o nel caso di assoluta incapienza delle stesse, sarà
possibile - sul presupposto delle suddette motivazioni - procedere eccezionalmente
all'integrazione delle risorse in questione con risorse proprie, al fine di
compensare le ore di lavoro straordinario che non trovino copertura nei fondi già
stanziati o con riposi compensativi".

Tuttavia, anche in presenza di risorse economiche insufficienti, nei confronti
del Comando, grazie a delle economie contabili e nei limiti di spesa impegnati, si è
proceduto a liquidare un totale di 1034 ore (ore 654 cfr determina n. 95412014 +
ore 380 cfr. determina n.l09512014), a fronte delle 850 attribuite.

Sulla specifica richiesta avanzata con nota prot. n. 27030 del 02.10.2014, lo
scrivente ritiene. che si debba addivenire ad una decisione corale unitamente al
Segretario Generale e i Dirigenti interessati.
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POLIZIA MUNICIPALE

AL DIRIGENTE III SETTORE
Dott. Raimondo Sorrentino

CITTA' DI POMPEI
Prot. 27030 del 02-10-2014 DIRIGENTE I SETTORE

AA.GG. E AA.FF.
Dott Eugenio Piscino\\\~i\~'i~\\\~\\\,\\~\!~\\~I\\\~\I\\I!\\\~\\~\\i

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmela Cucca

Ep.c. SIG. SINDACO

ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Richiesta implementazione fondo straordinario destinato al servizio O.P.
e vigilanza al seggio speciale istituito presso il. 111° piano della Casa
Comunale in occasione delle passate elezioni ammlve. Del 25/5/2014 e
ballottaggio del 8/6/2014.

In riferimento a quanto in oggetto citato, si comunica che:
La liquidazione dello straordinario effettuato per compiti di vigilanza dal personale la

P.M. presso il seggio speciale istituito presso il IIP piano della Casa Comunale ave erano
depositati i plichi elettorali fin dal 26/512014, è stata effettuata ,causa esaurimento fondo
assegnato, limitatamente alle prestazioni effettuate fino al 19/612014 .

Il servizio invece si è protratto ben oltre i limiti programmati e cioè fino al 71712014.

Pertanto al personale comandato nel periodo successivo al 19/612014 non è stato ancora
corrisposto lo straordinario relativo alle prestazioni effettivamente effettuate. )Tanto premesso , al fine di scongiurare eventuali contenziosi che potrebbero procurare
danno erariale a carico dell' ente , si prega voler valutare la possibilità di stanziare fondi nella
misura di Euro 5000 al fine di procedere alla liquidazione agli aventi diritto delle spettanze
arretrate.

l
Nel ringraziare per la collaborazione si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro.,



N SETTORE - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
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POMPEI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Registro n••l?~f......del•.•.I.~J.~.L.ZD14

Al Sindaco del Comune di Pompei
sill. Ferdinando Uliano

CITTA' DI POMPEI
Prot.. 25783 .del 18...•09-~014

\ìiillililllll~

All'Assessore alle Risorse Umane
dr. Vincenzo Sica

All'Assessore al bilancio
dr. Pietro Amitrano

Al Consigliere delegato alla Sicurezza
sill. Raffaele Marra

Al Segretario Generale
dr .ssa Carmela Cucca

~ Al Dirigente del I Settore M.GG e M.FF.
~ dr. EUllenio Piscino

'" Al Dirigente del II Settore Affari Produttivi
del Turismo e Legali - Servizio Contenzioso
aw. Venanzio Vitiello •

Oggetto: richiesta di incremento fondo straordinario afferente il IV Settore.

Con riferimento all' emarginato oggetto e atteso che risultano numerose le manifestazioni
religiose, civili e ludiche nelle quali sarà impegnato il personale di vigilanza fino alla fine del c.a., si
chiede, in deroga a quanto .statuìto dall'art. 38 del C.C.N.L. 14/09/2000, di voler valutare la
possibilità di implementare adeguatamente il fondo per il pagamento delle prestazioni lavorative
straordinarie afferente il IV Settore - Polizia Municipale.
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 28487 del 13-10-2014
INTERNO
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Al Dirigente Affari Generali e Finanziari
dotto Eugenio Piscino

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n.685 del 26.08.2014 - intervento "Piano di Azione e
Coesione 111-Forum delle Culture siti UNESCO Pompei"

Premesso che lo scrivente, con determina dirigenziale n.160 del 19.09.2014 incaricava

l'agenzia "Adnkronos Comunicazione s.r.l." per lo svolgimento della manifestazione presso

l'Auditorium degli scavi di Pompei tenutosi il 26.09.2014 e che in data 26.09.2014 riceveva tramite

lettera di trasmissione dalla SV la suddetta determina poiché non c'è disponibilità al competente

capitolo di bilancio necessaria ad assicurare la copertura della spesa.

Trasmette alla SV il decreto dirigenziale della Regione Campania n.685 del 26.08.2014 con

CUI viene concesso un ulteriore finanziamento di € 50.000,00 riguardanti l'intervento "Piano di

Azione e Coesione 111- Forum delle Culture siti UNESCO Pompei" e chiede di prevedere una

variazione del bilancio al fine di accogliere questo ulteriore importo.
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Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

CITTA' DI POMPEI
Prato 24076 del 04-09-2014ARRIVO

III~I!!~~~!I~I~II~IIII~IIIIII~IIIIII
DIPARTIMENTO Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO Dr. Oddati Antonio

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

.. DECRETO N° DEL DIPART. DIR. GEN./ UOD/STAFF SEZIONEDIR. STAFF DIP. DIR. GEN.

685 26/08/2014 54 11 - -

Oggetto:

D.D. n. 994 del 31112/2013.Incremento delle risorse afavore del Comune di Pompei per
l'intervento Piano diAzione e Coesione III Forum delle Culture siti UNESCO Pompei.

D Data registrazione

D Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

CI Data dell'invio al B.U.R.C.

CI Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

CI Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

I..



Giunta Regionale della Campania

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
a. con D.D. n. 994 del 31/12/2013 è stato ammesso a finanziamento, nell'ambito del

Piano di Azione e Coesione III giusta D.G.R. n. 225 del~12:7.2013, il. progetto
promosso dal Comune di Pompei, avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento
"Piano di Azione e Coesione III - Forum delle Culture siti UNESCO Pompei", per un
importo pari ad € 400.000,00, ed è stato approvato lo schema di convenzione regolante
i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Pompei per la realizzazione di
iniziative per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania;

b. in data 28 marzo 2014 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra la
Regione Campania e il Comune di Pompei per la realizzazione di iniziative per la
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania;

c. il Comune di Pompei con nota inviata a mezzo pec prot. n. 2687 del 22/04/2014,
acquisita al protocollo regionale n. 293534 del 29/04/2014, ha comunicato che il CUP
dell'intervento è il seguente: J69B13000100002;

d. che con D.D. n. 424, del 13/06/2014, è stata approvata sia la rimodulazione del
progetto per la realizzazione dell'intervento "Piano di Azione e Coesione III - Forum
delle Culture siti UNESCO Pompei", così come proposta dal Comune di Pompei con
D.D. n. 61/2014, che il crono-programma e il piano dei costi consistente in risorse
complessive pari ad € 550.000,00;

e. con il medesimo D.D. n. 424, del 13/06/2014, è stato altresì disposto l'impegno di
spesa e la contestuale liquidazione, a titolo di re acconto pari al 30%, in favore del
Comune di Pompei dell'importo di € 165.000,00 IVA inclusa se dovuta, a valere sulle
risorse del capitolo 8228 "Piano azione e coesione III - Forum delle Culture siti
UNESCO" dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l'E.F.
2014, che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa;

CONSIDERATO che il Comune di Pompei con nota prot. n. 4397 del 02/07/2014,
acquisita agli atti regionali in data 11/07/2014 prot. n. 486928, ha comunicato di aver
sostenuto una spesa non prevista a seguito della manifestazione dal titolo "500 ciclo di
spettacoli classici Fondazione INDA di Siracusa (tragedie classiche Agamennone e
Coefore di Eschilio) presso il Teatro Grande degli Scavi di Pompei", chiedendo pertanto
'un ulteriore incremento delle somme assegnate;

PRESO ATTO che con verbale sottoscritto in data 16/04/2014 in sede di Tavolo Tecnico
per il Forum Universale delle Culture, acquisito al protocollo regionale n. 549073 del
06/08/2014, è stato dato parere favorevole per un ulteriore incremento delle somme
assegnate limitato ad Euro 50.000,00, dando mandato all'ufficio di procedere per gli
adempimenti conseguenziali;

RITENUTO
a. che le attività e le spese previste risultano coerenti con l'intervento "Piano di Azione e

c. Coesione III - Forum delle Culture siti UNESCO Pompei" e con il PAC III;
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b. di dover approvare un ulteriore incremento limitato delle risorse, pari ad Euro
50.000,00, a favore del Comune di Pompei per l'intervento "Piano di Azione e Coesione
III - Forum delle Culture siti UNESCO Pompei" ammesso a finanziamento con D.D. n.
994 del 31/1212013, assegnando quindi allo stesso ente la somma complessiva di Euro
600.000,00;' -

b. di dover stabilire che i rapporti tra la Regione Campania ed il Comune di Pompei
rimangono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 28 marzo 2014;..
DATO ATTO che il presente provvedimento è in linea con le direttive imposte con
D.G.R. 186 del 05/06/2014, giusti punti 8 e 9 della medesima;

DATO ATTO che la spesa in oggetto rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di
pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. N. 33/2013;

VISTO:

a. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 "Ordinamento Contabile della Regione Campania" e
ss.mm.ii.;
b. la DGR n. 603 del 19/10/2012 "FSC 2007 - 2013. Approvazione Sistema di Gestione e
Controllo";
c. le note circolari dell'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi prot. 286351 del 13 aprile
2012 e prot. 397168 del 24 maggio 2012 "Art. 35, commi da 8 a 13, D.L. n. 1/12
convertito in legge dall' art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Pagamenti in
favore dei soggetti al regime di Tesoreria Unica";
d. la L.R. 6 maggio 2013, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013)";
e. la L.R. 6 maggio 2013, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione Campania per
l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";
f. la DGR n. 170 del 03.06.2013 "Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2013,
2014 e 2015";
g. la notano .12414/UDCP/Gab./Uff .. III del 30.1.2013 del Responsabile della
Programmazione Unitaria;
h. la DGR n. 427 del 27/09/2013 con la quale, nell'ambito del nuovo Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania, il cui Regolamento è stato
approvato con DGR n. 612 del 29/1 0/20 Il, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore
Generale, di responsabile delle Strutture di Staff ai Dipartimenti e di responsabile delle
strutture di Staff alle Direzioni Generali;
i. il DPGR n. 220 del 31110/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
j. la DGR n. 151 del 26/05/2014 "Piano Azione e Coesione. Determinazioni inerenti alla
programmazione delle azioni, alla iscrizione delle risorse finanziarie e alle variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale e gestionale
2014-2016";
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ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per l'Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate: •.

a. di approvare l'incremento limitato delle risorse, pari ad Euro 50,000,00, a favore del
Comune di Pompei per l'intervento "Piano di Azione e Coesione III - Forum delle
Culture siti UNESCO Pompei" ammesso a finanziamento D.D. n. 994 del 31/12/2013,
assegnando quindi allo stesso ente la somma complessiva di Euro 600.000,00;

b. di stabilire che i rapporti tra la Regione Campania ed il Comune di Pompei rimangono
regolati dalla convenzione sottoscritta in data 28 marzo 2014;

c. di prendere atto che il presente provvedimento è in linea con le direttive imposte con
D.G.R. 186 del 05/06/2014, giusti punti 8 e 9 della medesima deliberazione;

d. di dare atto che il presente decreto rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di
pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. N. 33/2013;

e. di notificare il presente provvedimento al Comune di Pompei;

f. di inviare il presente atto:

o per gli adempimenti di rispettiva competenza,:

alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale per le
Risorse Finanziarie (55 - 13 - 04);

al Responsabile della Programmazione Unitaria (40 - 01 - 03);

all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 (51 - 03);

all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali -
Archiviazione Decreti Dirigenziali ; ...

•' alla UOD Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio
Relazioni con il Pubblico, per la pubblicazione sul BURC (40 - 03 - 05);

per opportuna conoscenza,:

al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della ricerca, del lavoro, delle
politiche culturali e delle politiche sociali (54);

all' Assessore all'Istruzione e Edilizia scolastica - Promozione culturale -
Musei e Biblioteche;

al Capo di Gabinetto del Presidente,

Dott. Antonio Oddati
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PATRIMONIO DELL'UMANITÀ
CITTA' DI POMPEI
Prot. 30014 del 24-10-2014
INTERNO

II SETTORE AFFARI PRODUTTIVI DEL TURISMO CULTURALI E LEGALI
SERVIZIO CONTENZIOSO

Al Dirigente I Settore
-t Dott. Eugenio Piscino

p.c. Al Sig. Sindaco
Ferdinando Uliano

AlI 'Assessore al Bilancio
Dott. Pietro Amitrano

Al Segretario generale
Dott.ssa Carmela Cucca

oggelL riscontro nota prot. n. 28887 del 16/10/2014 - assestamento generale di bilancio
2014.

t

Per il Servizio Contenzioso, per i capitoli di propria competenza, SI richiedono per la
restante parte dell' anno 2014 le seguenti variazioni di bilancio:

~ pagamento debiti fuori bilancio, in quanto sono in scadenza entro la fine dell' anno 1/J
varie sentenze, che dovranno essere riconosciute in Consiglio comunale e liquidate,
onde evitare ulteriore aggravio di spese per l'Ente con la eventuale notifica di atti di
precetto;

~ spese da sostenere per la costituzione "in giudizio dell'Ente a seguito di conferimento
incarico legale a professionista esterno.

capìif
!

.

o descrizione Titolo Disponibilità Incremento richiesto
residua

traordinari diversi. I.lO.05.04.00 1 €. 21.704,64 €. 200.000,00
.

nto debiti fuori
art. 194 lett. A)

67/2000

~:

~_ ...

oneri s
Pagame
bilancio
D.Lgs.2



· ,.

.•

..

'"

...
Spese per liti, arbitraggi e 1.03.02.11.006 €.50.000,00
risarci menti

,
;

Tanto Sl doveva.
Pompei, lì 23/10/2014

-
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CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prato 30295 del 28-10~2014
PARTENZA

~l Dirigente Affari GG. E FF.

Dott. Eugenio PISCINO

Al Collegio dei Revisori

E p.c, al Sindaco

LL.SS.

Oggetto: Intervento "LE LUNE DI POMPEI 2011" POR FESR Campania 2007-2013 - Ammesso a
finanziamento con Decreto Dirigenziale R'C, n. 132 del 16.6.2011. Richiesta di variazione al
Bilancio 2014

In riferimento all' oggetto il Comune di Pompei attestava, nel Bilancio 2011, uno
stanziamento di €. 600.000,00 avente ad oggetto "LE LUNE DI POMPEI 2011" correlato all'entrata
del Bilancio, e così suddiviso: Finanziamento a valere sulle risorse dell'Obbiettivo operativo 1.9 del
PO FERS Campania 2007-2013 pari ad €.420.000,00 e i rimanenti €.180.000,00 a valere su altre
risorse.
All'Evento, che si è svolto regolarmente, sono state apportate alcune economie di progetto
derivanti da scelte operative in corso di realizzazione in quanto il costo del personale della
Sovrintendenza Archeologica impegnato in ogni serata è risultato aumentato del 50% rispetto alle
passate edizioni e da un risparmio di voci di costo variabili (quali ad esempio la contrazione del
numero delle serate a bigliettazione) che hanno portato ad un costo totale definitivo del progetto
pari ad € 561.370,99 inferiore, dunque, rispetto ai € 600.000,00 preventivati.
Ciò premesso, rispetto al quadro economico previsionale approvato in progetto esecutivo con
deliberazione di giunta comunale n.l44 del 30.6.2011, si rileva il seguente quadro economico
riassuntivo:
Spese totali € 561.370,99 anziché € 600,000,00 previsti
Entrate totali:
Fondi POR €.392.959,69
Altri fondi da Incasso biglietteria €.146.344,00
Risulta per cui un disavanzo progettuale pari ad €.22.067,30 da dover ripianare con la relativa
copertura con risorse a carico dell'Ente Comune di Pompei come da Convenzione sottoscritta con
la Regione Campania Rep. n.10 in data 22.11.2011 regolante il finanziamento per la realizzazione di
Eventi per la promozione e valorizzazione dei Beni Culturali.
Si richiede quindi variazione al Bilancio 2014 per la somma di €.22.067,30 onde procedere
all' approvazione di Quadro Economico Consuntivo della Progettualità in mancanza della quale
verrà applicata procedura di revoca dell'intero finanziamento da pa!ie....~l'Ente Regi e.

/\).J_~p,,>,. te(~.,.I!~~;:ev.~i na:~i~~' t ;

~."I\ .*\(~j~l~~';l'ì'/ ('~P' ,,:::!j.$:l!i~;;s[· ~," ...•~.-
',.".- ... _~/



CrITÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITÀ

CITTA' DI.POMPEI
Pro~, 3~301 de128-10-2014

\iiiillllllllili ~l Dirigente Affari GG. E FF.

Dott. Eugenio PISCINO

Al Collegio dei Revisori

E p.c. al Sindaco

LL.SS.

Oggetto: Intervento "iPompei: le giornate dell'Innovazione per i beni culturali" POR FESR
Campania 2007-2013 - Ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale R'C, n. 264 del
16.12.2011. Richiesta di variazione al Bilancio 2014

In riferimento all'oggetto si attesta che nel Bilancio 2012 all'intervento 1 05 01 03, capitolo
718/2, era stato iscritto lo stanzia mento di € 600.000,00 avente ad oggetto "Progetto iPompei, Fondi
Comunitari e Regionali" correlato all' entrata del bilancio, e così suddiviso:

€ 330.000 a valere sul Finanziamento Regionale
€.200.000,00 da proventi di sponsorizzazioni private
€.70.000,00 Oggetto "incassi ticket da spettacolo POMPEI NIGHT SHOW per progetto
iPompei"

A seguito di regolare svolgimento dell' azione progettuale si espone quanto segue:
All'Evento, che si è svolto dal 3 al 5 giugno 2012, sono state apportate alcune economie di progetto
derivanti da scelte operative in corso di realizzazione e mancati introiti quali:
Mancata realizzazione dello spettacolo POMPEI NIGHT SHOW
Mancato introito degli sponsor in denaro che dopo aver inviato regolare manifestazione
d'interesse a seguito di Avviso Pubblico di sponsorizzazione promulgato dall'Ente non hanno dato
corso all' erogazione delle somme conseguenti alloro impegno;
Tutto ciò, insieme ad una razionalizzazione di spesa, hanno portato ad un costo totale definitivo
del progetto pari ad. € 467.121,95, inferiore, dunque, rispetto ai € 600.000,00 preventivati, mentre il
relatìvoFinanziarnentq .fpndi PO FESR( a cui si applica la stessa: percentuale iniziale del 55% )
risulta ridimensionato-in € 255.915,00.
Considerando le voci d'entrata pari ad €.382.649,30 risulta un disavanzo progettuale pari ad
€.39.764,60 che comporta la relativa copertura con risorse a carico dell'Ente Comune di Pompei
come da Convenzione sottoscritta con la Regione Campania Rep. n.8 in data 28.3.2012 regolante il
finanziamento per la realizzazione di Eventi per la promozione e valorizzazione dei Beni Culturali.
Si richiede quindi variazione al Bilancio 2014 per la somma di €. ~9.764,~ onde procedere
all' approvazione di Quadro Economico Consuntivo della Progettualità in mancanza della quale
verrà applicata procedura di revoca dell'intero finanziamento da parte ~nte Region .-z:" •.nJ q -,:'.' t:,~:~.tJ"'...,.
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 30541 del 29-10-2014
INTERNO

1111I11111111111111I

Settore Affari Sociali e Demografici
Piazza Bario Longo, 36 - 80045 Pompei (Na)

Tel./Fax 081.8576256

P Al Dirigente del I Settore - Affari Generali e Finanziari

Ep.c.

A! Sindaco

All'Assessore alle Finanze

A! Segretario Generale

Oggetto: Rclai}one dettagliata su proposta del III Settore per l'assestamentogenerale di bilancio 2014, richiestedi

variaifone (in entrata e in uscita). Ri! Vs. notaprot. 28887 de116.10.2014.

Facendo seguito alla comunicazione prot. 28887 del 16.10.2014 a firma del Dirigente del I Settore, dotto

Eugenio Piscino, avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio 2014"

SI TRASMETTE

in allegato i prospetti Peg in entrata e in uscita con le variazioni in aumento ed in diminuzione, in conto

competenza, proposte dallo scrivente.

Cordialità.

Pompei, il 29 ottobre2014

Il Dirigente del I
p



Previsioni PEG 2014 III Settore M.DD. e Politiche Sociali
PEG ENTRATA - Proposte di variazioni del III Settore in sede di assestamento di bilancio 2014

capitol codice descrizione previsioni di accertarne variazioni previsioni previsioni previsioni previsioni note motivazioni

O bilancio competenza nti prosposte di di cassa di di
assestato competenz 2014 competenz competenz

2013 a2014 a2015 a2016

TITOLO
CATEGORIA
RISORSA

contributo regionale per
manifestazioni attività sociali -

142.00 2.01.01.02.001 spesa cap. 747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contributo regionale per
eliminazione barriere
architettoniche - spesa cap.

160.00 1458.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contributo regionale per contributi
integrativi fitti - spesa cap. 1142.00

162.00 2.01.01.02.001 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
contributo regionale - trasferimento
Ambito L. 328/00 - spesa cap.

172.02 2.01.01.02.001 1416.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contributo regionale per progetto
"reddito di cittadinanza" Legge
Regionale 2/04 - spesa cap.
1452.00

246.00 2.01.01.02.001 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00

Pagina 1



trasferimenti fondi Ambito 14 la variazione
attuazione piano di zona I in aumento si
annualità 2007/2009 - spesa cap. rende
1416.07

necessaria

per

assicurare la

realizzazione

di inziative in

favore degli

anziani che

trovano

copertura con

trasferimenti

provenienti

dall'ambito

344.00 2.01.01.02.003 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 0,00 N32

Previsioni PEG 2014 III Settore AA DD e Politiche Sociali

Pagina 2

•..



impianti sportivi - proventi / la variazione
\ ~/ in
'J

\ diminuzione è
giustificata
dalla
mancanza di
proventi a
causa della
ristrutturazion
e del campo
sportivo
bellucci; le
previsioni per
gli anni
successivi
tengono
conto della
ultiimazione
dei lavori e
della
possibilità di
maggiori
introiti per la
gestione delle
struture
sportive.

462.00 3.01 .02.01.006 5.305,00 0,00 -5.305,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
funzionamento commissione
elettorale e circondariale e
sottocommissione - concorso

392.00 3.01.02.01.030 spese - spesa cap. 288.00 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00
cessione di cartografie, capitolati
d'applato e stampati diversi -
proventi ufficio stato

384.00 3.01.02.01.033 civile/matrimoni 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
390.00 3.01.02.01.033 rilascio carte d'identità - diritti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Previsioni PEG 2014 III Settore AA DD e Politiche Sociali
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entrate da ministero per rimborso "' la variazione
contributi per consultazioni in aumento è
elettotrali giustificata

dalla
realizzazione
delle
consultazioni
elettorali e
dalla stima
del rimborso
per la parte di

capitolo spesa di
competenza

da del ministero
istituire 0,00 0,00 40.685,20 40.685,20 40.685,20 0,00 0,00

entrate da altri enti per rimborso la variazione
contributi per consultazioni in aumento è
elettotrali giustificata

dalla
realizzazione
delle
consultazioni
elettorali e
dalla stima
del rimborso
per la parte di

capitolo spesa di

da
competenza
di altri enti.

istituire 0,00 0,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00
totali 470.105,00 0,00 64.230,20 534.335,20 534.335,20 479.800,00 479.800,00

Previsioni PEG 2014111Settore AA DD e Politiche Sociali
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PEG SPESA - Proposte di variazioni del III Settore in sede di assestamento di bilancio 2014

capitolo codice descrizione previsioni di variazioni assestato impegni mandati disponibilità variazioni previsioni note motivazioni

bilancio competenza proposte proposte
stanziament assestate

o

TITOLO
FUNZIONI
SERVIZI
INTERVENTI interventi

redditi da straordinario
lavoro al personale
dipendent per .c,-,----

~3.000,OO
e consultazioni

272.07 1.01.01.01.003 comunali 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.908,23 0,00 0,00i

comppensi \ L·/
istat entrata "---~

/

~272.13 1.01.01.01.004 cap. 342 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 / 0,00 20.000,00
tirocini ",-_/ la variazione
formativi III in aumento si
settore - giustifica con
servizi sociali

la anecessità

di garantire

agli uffici la

presenza di

tirocinanti nel

periodo,
dicembre

1424.06 1.01.02.01.001 11.365,00 11.365,00 11.365,00 11.200,00 0,00 I 1.250,00 12.615,00 2014 .• -e-

contributi pre.li
ed assoli su
straordinario
elettorale

272.10 1.01.02.01.001 10.230,00 10.230,00 10.230,00 10.212,20 0,00 0,00 10.230,00
acquisti di acquisto beni
beni e tramite
servizi servizio

1406.03 1.03.01.01.001 economato 1.000,00 1.000,00 1.000,00 447,00

Pagina 1



274.09 1.03.01.02.000

1406 1.03.01.02.005

280.09 1.03.02.02.002

1416.09 1.03.02.02.002

1416.06 1.03.02.02.005

280.10 1.03.02.04.000

acquisto carte la variazione
d'identità - in aumento si
carta,

giustificastampati e con

cancelleria la motivazione

di assicurare

la necessaria

prowista

nell'acquisto

di modelli di

carte d'identità

fino al

5.000,00 0,00 5.000,00 3.728,89 1.320,00 1.271,11 1.000,00 6.000,00 31.12.2014
acquisto di
beni tramite
servizio
economato III
settore 1.500,00 0,00 1.500,00 1.037,00 1.037,00 463,00 0,00 1.500,00
indennità
missione e
rimborso
spese di
viaggio 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
indennità e
rimborso
spese di
viaggio 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
promozione
delle pari
opportunità 1.000,00 0,00 1.000,00 999,30 941,80 0,70 0,00 1.000,00
corsi di
formazione
per il
personale
servizio
sociale e
anagrafe 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
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1416.10 1.03.02.04.001

1430.00 1.03.02.07.001

1412.04 1.03.02.12.999

1036.00 1.03.02.15.001

1412.03 1.03.02.15.009

corsi di
formazione
per il
personale
settore
assistenza 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
iniziative a
favore degli
anziani -
canoni di
locazione
immobili -
centro
gaudium 23.837,20 0,00 23.837,20 23.837,20 23.837,20 0,00 0,00 23.837,20
lavoro si propone di
occasionale utilizzare in
accessorio -

altemativa al
nonno civico

lavoro

accessorio

tale somma

per l'iniziativa

relativa alla- social card in

favoire degli

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 indigenti
servizio di
pubblico
trasporto 3.500,00 0,00 3.500,00 1.800,00 0,00 1.700,00 0,00 3.500,00
assistenza
domiciliare
diversamente
abili -AOH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 3



1364.00 1.03.02.15.999

280.08 1.03.02.99.004

288.00 1.03.02.99.004

280.00 1.03.02.99.999

prevenzione,
cura,
reiserimento e
recupero delle
tossicodipend
enze-
prestazione di
servizi entro
Cap. 174

, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prestazioni di
servizio ,
consultazioni
elettorali
comunali-
provinciali -
europee - cap.
entrata 398- .
400 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 37.977,30 0,00 0,00 40.000,00
commissione la vananone
elettorale in aumento si
circondariale - rende
Pompei - necessaria
Poggiomarino

per assicurareStriano -
entrate cap. la

392.00 corresponsion
.'

e dei

compensi alla

commissione

circondariale

per il Il

semestre
7.300,00 0,00 7.300,00 6.132,97 6.132,96 1.167,03 6.000,00 13.300,00 2014

ufficio servizi
demografici -
rilegatura
registri stato
civile

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
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852.00 1.03.02.99.999
'"i'I-' / .", ! /"' .
; !

'\./ v.-,

1344.00 1.03.02.99.999

1345.00 1.03.02.99.999

1345.01 1.03.02.99.999

1412.05 1.03.02.99.999

promozione, oropone di

manifestazioni zzare
sportive e zialmente
ricreative

somma

l'iniziativa

a social

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 L
) minori in I )r ..'

i {g'I.: I
,

~ o ,<) "",.

;. istituti - rette di
,

C /
rz,

ricovero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
interventi a
favore dei
minori. Attività
di
aggregazione
e
socializzazion
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
assistenza a variazione
favore delle uimento si
fasce deboli .tifica con

ecessità di

icurare

somma

pronto
i rvento per-r

i

olernafìci
tivi alle

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.600,00 0,00 2.500,00 7.500,00 :e deboli
interventi
centro
gaudium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 5



1416.06 1.03.02.99.999

1415.00 1.03.02.99.999

1416.00 1.03.02.99.999

1416.01 1.03.02.99.999

iniziative a la variazione

favore anziani in aumento si
eventi estivi' giustifica con
anziani e

la necessità di
fasce deboli

assicurare

attività a

favore degli

anziani nel

periodo

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.400,00 0,00 2.500,00 7.500,00 autunnale
spesa per
comunicazion
e sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iniziative a
favore della
gioventù 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spesa perii la variazione
servizio civile in aumento si
nazionale

giustifica con

la necessità di

realizzare il

progetto di

servizio civile

nazionale

, approvato

dalla Regione

Campania per

n. 15 volontari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 da utilizzare:
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promozione la variazione

politiche in aumento si
giovanili giustifica con

la necessità di

realizzare

delle inziative

a favore dei

giovani nel

periodo

autunnale

come la

riattivazione

del forum dei

giovani e

l'organizzazio

ne della

giornata

-1- internazionale

contro l'aids

del 1
dicembre

1416.05 1.03.02.99.999 2.000,00 0,00 2.000,00 1.500,00 0,00 500,00 1.500,00 3.500,00 2014.
spese diverse

1416.12 1.03.02.99.999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298.00 1.04.01.01.011 trasferime anusca 600,00 0,00 600,00 560,00 560,00 40,00 0,00 600,00

nti correnti fanciulli
illegittimi
abbandonati o
riconosciuti
dalla sola
madre -
contributo da
liquidare alla

1348.00 1.04.01.02.002 Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1446.01 1.04.01.02.003

1450.00 1.04.01.02.003

1450.01 1.04.01.02.003

1450.02 1.04.01.02.003

progetto la variazione
mercurio in aumento si

giustifica con

la necessità di

assicurare la

compartecipa

zione del

Comune di

Pompei al

distretto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,00 3.772,00 Igiovanile n. 37
programma di
compartecipaz
ione Fondo
Unico
O'Ambito-
FUA-Quotaa
carico bilancio
com.le per
servizi
trasferiti
all'Ambito +
compartecipaz I .
ione
complementar
e

442.316,04 0,00 442.316,04 221.158,02 221.158,02 221.158,02 0,00 442.316,04
Quota parte
per
funzionamento
ufficio piano di
zona Legge
328/00

12.878,00 0,00 12.878,00 0,00 0,00 12.878,00 0,00 12.878,00
programma
compartecipaz
ione
all'integrazion
e servizi socio
sanitari per
RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1450.03 1.04.01.02.003

1416.07

1424.07 1.04.01.04.001

1142.00 1.04.02.02.999

1452.00 1.04.02.02.999

.'

compartecipaz
ione progetto
sociale
Comune di
Torre del
Greco

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
trasferimenti la vanazione
fondi in aumento si
dall'Ambito 14. rende
Attuazione !

piano sociale
necessaria

di zona. per assicurare

Settima la

annualità - realizzazione

piano di zona - di inziative in
entrata cap. favore degli
344.00 e anziani che
172.02. trovano

copertura con
trasferimenti

provenienti
dall'ambito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00 N32
servizi sociali
5 per mille
imposta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
integrazione
fitti e sussidi.
Contributo
regionale per
l'anno 2012 -
entrata cap.
162.00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
assegnazione
contributi
"reddito di
cittadinanza"
L. R. 0212004 -
Ambito 14
Regione
Campania -
entrate cap.
246.00 320.000,00 0,00 320,000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
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contributi
assistenziali

1454.00 1.04.02.02.999 indigenti 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
sussidi alle
famiglie -

1454.01 1.04.04.01.001 social card 30.000,00 28.740,95 58.740,95 450,00 450,00 58.290,95 10.000,00 68.740,95
promozione,
manifestazioni
e diffusione
dello sport -
contributi

858.00 1.04.04.01.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
donazione la variazione
associazioni in aumento si
Onlus giustifica con

la necesssità

di assicurare

la

realizzazione

di progetti per

minori

realizzati in

strutture

comunale

confiscate alla

1348.01 1.04.04.01.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 criminalità
investimen ausili per la variazione
ti fissi lordi disabili - cap. in aumento si
e acquisto entrata ~78.0:1 giustifica con
di terreni

la necessità di

assicurare

l'acquisto di

ausili per.
disabili per far

fronte alle

richieste delle
3628.00 2.02.01.05.002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 scuole
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iniziative a
favore anziani
eventi estivi

capitolo anziani e
da fasce deboli

istituire
capitolo acquisto la variazione

da cassaforte in aumento si

istituire
blindata in uso

giustifica
presso i

con

servizi la necessità di

demografici dotare i locali

dell'ufficio

anagrafe e di

stato civile di

una nuova

cassaforte

poiché quella

in uso è stata

distrutta a

seguito di

furto di

modelli di

carte d'identità

awenuto a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 febbraio 2014.
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capitolo spese perii la variazione

da personale - in aumento si

istituire
lavoro
flessibile -

rende

collaborazioni necessaria

coordinate e per assicurare
continuative l'inserimento

presso il III

settore di una

unità

lavorativa per

6 mesi con

contratto di

collaborazione

coordinata e

continuativa

con specifiche

competenze

in materia

socio-sanitaria

(figura di

assistente

sociale o

6.000,00 losicoloao)
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capitolo acquisto la variazione

da hardware - in aumento si

istituire server per la giustifica con
gestione della
nuova la necessità di

piattaforma dotare la

informatica in strumentazion
uso ai servizi e hardware
demografici

del Comune di

un nuovo

server per la

implementazio

ne della nuova

piattaforma

informatica in

dotazione ai

servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 democraflcì

capitolo spese per la variazione

da transazioni in aumento si

istituire contrattuali
rende

necessaria

per assicurare

la somma

occorrnte per

addivenire ad

una

transazione

contrattuale

con il fornitore

di telefonia

mobile a

seguito di

disdetta

precedente

contratto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 commerciale
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capitolo straordinario la variazione

da al personale in aumento si

istituire
del III settore rende
fondo lavoro necessaria
accessorio per assicurare

la copertura
dello
straordinario
per il
personale del
III settore e
specificament
e per le
dipendenti dei
servizi
demografici
adibite al
turno di
reperibilità,
per le
dipendenti dei
servizi sociali
in occasione
di
manifestazioni

,I
e gite a favore
della terza età
da tenersi nel. periodo
autunno
inverno e per
esigenze
legate
all'attività
dell'assistente
sociale per
emergenze

2.500,00 sociali.
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capitolo straordinario la variazione

da al personale in aumento si

istituire per rende
consultazioni necessaria
comunali da

per assicurare
riconoscere al
comando vigili la copertura

urbani dello
straordinario
prestato dal
Comando
vigili urbani in
occasione
dello
svolgimento
delle elezioni
e
specificament

e per l'attività
di
sorveglianza e
vigilanza al
materiale

, elettorale per
attività delle
commissione
elettorale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 centrale
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capitolo spese ~, la variazione

da connesse al~ in aumento si

istituire
realizzazione

giustifica
del progetto

con

"programma la necessità di

lotta alla assicurare il
povertà" - pagamento
pacco

del contributoalimantare -
spese di aU'associazion

trasporto e e di
stoccaggio volontariato
delle derrate
alimentari per la

realizzazione

del progetto

"Lotta alla

povertà" -
pacco

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 alimentare
Totali 1.140.146,24 28.740,95 1.168.887,19 391.798,38 364.181,71 748.347,86 80.872,00 1.249.759,19
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C I T T A DI

Provincia di Napoli
====0===

SETTORE SECONDO

POMPEI
ri~

CITTA' DI POMPEI
Prato 30733 del 30-10-2014

\ìiiillll;11I1I1
/ AI Dirigente degli Affari Generali e Finanziari

e p.c, AI Sig. Sindaco

AI Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2014.

-Richiesta di variazione di bilancio.

Con riferimento alla sua nota n.28886 del 16.10.2014, si chiede una variazione di

bilancio di almeno € 50.000,00, ad impinguamento degli appositi capitoli di bilancio relativi

all'acquisto di arredo scolastico, al fine di fronteggiare, almeno in parte, le innumerevoli

richieste dei Dirigenti Scolastici di forniture di banchi e di sedie, in sostituzione di quelli usurati.

Dalla quantificazione, qui allegata, della spesa per la fornitura di arredi, tenendo

presente le integrali richieste dei dirigenti scolastici, è emerso che la somma complessiva per

soddisfare integralmente tutte le richieste ammonta a complessivi € 106.265,00. Si specifica che

detto importo è comprensivo di € 30.000 già appostati in bilancio per la fornitura degli arredi

per il plesso di scuola primaria in ristrutturazione "Salvo d'Acquisto", qualora venga reso



Foglio1

Arredi 2014/15

CAPOLUOGO
I Scuola Infanzia costo unitario quantltatlvo Total.e
I

banco monoposto- Infanzia 50 30 1500
Sedl.lnfanzla 2/3 annI 25 50 1250
Sedi. Infanzia ·3/4annl, 25 O O
Sedi. Infanzia 518 anni 25 O O
armadietto aula di piccole dimensioni con chiavi 405 3 1215

O
Primaria O

banco fisso monoposto 1"i.2"· 3" 62 50 310Cl
banco fisso monoposto 4"· 5" 62 50 3100
armadietto aula in legno 405 5 2025
sedia docenti 71 10 710
Sedie 1" ·2"-3" 36 50 1800
Sedie 4"·5" 36 50 180Cl

O
TREPONll O

Scuola Infanzia O
sedia docenti 71 2 142
cattedre con 2 cassetti 231 2 462
armadietto aula in legno 405 2 810
armadietto per utensili pulizia 161 2 322

. O
Primaria O

banco.fisso monoposto 4"· 5" 62 20 1240
Sedie 4" ·5" 36 20 720
lavagne ardesiaa muro( cm 120x90) 130 6 780
sedia docenti 71 6 426
attaccapanni a muroa 10posti alunni (7 posti) 30 6 180
attaccapanni docenti - 30 3 '- ..'90
cattedre con 2 cassetti 231 3 693
armadietto aula in legno 405 3 1215
armadietto per utensili pulizia 161 2 322

O
Plesso S. D'Acquisto (NUOVO) O

O
,banco fisso monoposto 11\· 21\· 31\ 62 80 4960

Pagina 1
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banco fisso monoposto 4,\· 5'\ 62 120 7440
armadietto aula in legno 405 10 405(l
sedia docenti 71 10 710
Sedie 1,\ ·2,\ -3'\ 38 120 4320
Sedie 4,\· 5"" _. _ . 38 80 2880
attaccapanni a muro a 10 posti alunni (7 posti)

.
30 30 900

attaccapanni docenti 30 10 300
cattedra con 2 cassetti' 231 10 2310
lavagne ardesiaa muro (cm 120x90) 130 10 .1300
armadietto per utensili pulizia 181 2 322

.- f o
o

2°CIRCOLO costo unitario O
Scuola Infanzia costo unitario quantitativo O

PLESSOCAMPOSPORTIVO O
O

mobili porta zaini 38 2 76
armadietto aula in legno 405 1 405.

O
PLESSOCELENTANO O
sedia docenti 71 4 284
armadietto aula in legno 405 7 2835
banco fisso monoposto 4,\· 5'\ 62 10 620
Sedie 4'\ ·5,\ 36 10 360
armadietto aula in legno Archivio 405 1 405

O
PLESSOMARICONDA . O
banco fisso monoposto 1,\· 2,\· 3'\ 62 5 310
banco fisso monoposto 4,\· 5'\ 62 5 310
Seclle ,,\ ·2,\-3,\ 36 5 180
Seclle 4,\·5,\ 36 5 180
sedia docenti 71 5 355
armadlettQqulain legno 405 21 810

.
O.- 1

PLESSOMESSIGNO O...

sedia docenti 71 5 355
cattedre con 2 cassetti 231 2-, 462
lavagne ardesiaa muro ( cm 120x90) 130 5 650
armadietto aula in legno 405 4 1620
attaccapanni a muro a 10 posti alunni (7 posti) 30 6 180

O

Pagina 2
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armadietto aula in legno 405
",'

8 3240
Armadio metallicoper archiviazionead ante scorrevoli 213 2 426
sedia docenti 71 _. 3 _. 213. . ..

banco fisso monoposto 4"- 5"
,

62 .. .. 4 248
Sedie 4" -5" 36 4 144

O
.' O

ISTlTUTQCOMPRENSIVODELLA CORTE O
Scuola Infanzia O

...- . O
Sedie Infanzia 213 anni 25 8 ~..•. . 200
SedIe Infanzia 3/48nnl 25 10 250
Sèdle Infanzia 5/8annt 25 10 250
tavolt rettangolarf per alunni di 4 anni 110 6 660
armadietto aula di piccole dimensioni con chiavi 405 3 1215
cassettiera munita di chiavi 91,49 1 91,49

O
Scuola Primaria O

armadietto aula di piccole dimensioni con chiavi 405 5 2025
cassettiera munita di chlavt 91,49 1 91,49
bacheca per affissione avvisi 28 1 28
attaccapanni a muroa 10 posti alunni (7 posti) 30 5 150

O
scuole Secondarie di 1" grado O

Banchi biposto 82 120 9840
Sedie sovrapponibile in faggio 36 240 I 8640
cattedre con 2 cassetti 231 1 231
armadIetto aula in legno 405 25 10125
Armadio metallicoper archiviazionead ante scorrevoli 213 2 426
attaccapanni a muro a 10posti alunni (7 posti) 30 30 900.

O
-,--. -f' O

Istituto Comprensivo MAIURI .. ..
O

. O
scuole Secondarie di 1" grado O

..S'anchl biposto 82
...

20 1640J/sedl8 _.
sovrapponibile in faggio 40 36 1440

totale 106264,98

Pagina 3
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CIlTÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

CITTA' DI POMPEI
Prot. 31017 del 03-11-2014

~I O'irigente I Settore

Dott. Eugenio
PISCINO

E p.c. AI Sindaco

Ll.SS.

Oggetto: Richiesta variazione di Bilancio 2014 afferente alli Settore

A variazione delle voci di Bilancio - Esercizio 2014 facenti capo al Il Settore e nella
fattispecie tutte le somme restanti dei capitoli afferenti alla Cultura, Turismo e Biblioteca si prega
di voler accorpare tutto al capitolo di spesa 922 onde permettere una programmazione per il
Natale 2014/2015.

Distinti saluti.

Pompei, lì 28.10.2014



V SETTORE TECNICO
Piazza Barto Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

Tel 081 8576 422 - utc.pompei@tiscali.it

'77 AI Dirigente AAFF
----- Dr. E. Piscino

AI Sindaco

Ferdinando Uliano

All'Assessore alle Finanze

Pietro Amitrano

AI Segretario Generale

, Dr.ssa C. Cucca

Oggetto: Assestamento generale di bilancio 2014. Richiesta variazioni del bilancio.

In riferimento alla nota prot. 28887 del 16.10.2014, si indicano le richieste di variazione di

bilancio per l'impinguamento dei relativi capitoli di spesa.

Per la potatura di alberi di alto fusto situati in via C. Alberto, via A. Segni e nelle scuole

necessita un incremento di € 40.000,00, in quanto l'impegno assunto al cap. 1302 missione 09, dli'
programma 05, relativo alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidata alla ditta TeKno

Green di Raffaele Marrone non è sufficiente ad eseguire la potatura, che si stima urgente,

anche nelle altre strade indicate.

Si richiede inoltre di impinguare il capitolo riguardo al Forum delle Culture, siti UNESCO Jk:
Pompei di € 50.000,00, di cui al finanziamento concesso con Decreto Dirigenziale n. 685 del

26.8.2014, per l'intervento "Piano di Azione e Coesione III -Forurn delle Culture siti UNESCO"

(e. cap. 142 - impegno cap. 738)

CITTA' DI POMP,E::I
P~~t. 31982 del 12-11-2014
INTERNO

Hl 1111111111111111111
e.p.c

Relativamente al lavoro straordinario è necessario che per questo Settore sia previsto un

incremento di € 5.000,00 al S~p. 322/6 per i dipendenti impegnati nella gara rifiuti e al
!! ., ~ <

condono edilizio. ~'~

Inoltre si chiede di accantonare il ribasso d'asta di €. 1.025.963,901 della gara dei rifiuti per la

revisione prezzi della Soc. "L'igiene Urbana", per l'incremento dei conferimenti dei rifiuti

differenziati e per la manutenzione dei mezzi destinati alla raccolta e trasporto dei rifiuti.

Infine, in vista di una possibile internalizzazione del servizio cimitero, si ritiene opportuno di poter

disporre di un importo almeno di € 200.000,00 per gli interventi urgenti di messa in sicurezza.

4"dirigente

Ing. i i ,: le FiorenzaI -:
,

" /
iO",

mailto:utc.pompei@tiscali.it
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PATRIMONIO OELL'UMANITA

IIIA CO:M.:M.ISSIO:JfECO:NSIil.J\1{~ P~'R:M~ l-
I

(Finanze - Bilancio e Programmazione 'Economica - JUtività Produttive e
Sviluppo 'Economico - Attività Promozionali - .fiere e :Mercati)

Verbale della riunione del 17 novembre 2014
In data 17 novembre 2014, alle ore 18,10 nella sala delle Commissioni Consiliari
presso- il Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal medesimo Presidente
della Commissione in data 14.11.2014, con prot. n° 32291, si è tenuta la riunione dei
Componenti della III" Commissione Consiliare Istituzionale Permanente-per discutere -
dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Art. 1752, c. 8 del TUEL - assestamento Generale
Bilancio n.a -.

2) Debiti fuori bilancio di competenza di vari Settori.
3) Varie ed eventuali

Variazione di

Sono presenti alla riunione i Signori:
Marra Raffaele - Presidente
Sabini Marika
Padulosi Maria
Malafronte Attilio

Risulta assente: Robetti Alberto.

Sono inoltre presenti:L'ass. Amitrano Pietro, il Dott. Piscino e il Dott Vitiello
Funge da Segretario verbalizzante il dipendente Cozzolino Anna.

Il presidente introduce l'argomento posto al punto 1 dell' odg della Commissione cioe'
assestamento generale-variazione di bilancio n 2 .

Il Dirigente Dott Piscino illustra dettagliatamente la proposta di deliberazione.

Il consigliere Padulosi evidenzia che l'obiettivo dell'Amministrazione dovrà essere quello di ridurre i
debiti fuori bilancio dovuti per lo più a sentenze" insidie e trabocchetto". Occorre pertanto un
oculata previsione della spesa ,utilizzando le somme attualmente impegnate per tali debiti allo
scopo di una manutenzione straordinaria del manto stradale cittadino. Alle ore 18.30 prende parte
alla seduta il Consigliere Robetti.

Il consigliere Malafronte propone una verifica dello stato delle strade dove esiste una maggiore
frequenza di incidenti onde programmare degli interventi.

Concorda il Consigliere Robetti per una attenta riqualificazione delle strade chiedendo al Dott.
Piscino la capacità attuale di indebitamento dell'Ente. Il Dirigente afferma che esiste tale capacità
ma occorre considerare che incide negativamente sul patto di stabilità, oltre l'esistenza di una
peculiare rigidità del bilancio comunale.

Alle ore 19,00 il consigliere Malafronte lascia l'assemblea.



Si discute inoltre dei vari debiti fuori bilancio ed in particolare quelli del IV Settore. Avendo a cura i
problemi della Città l'Assessore Amitrano si impegna e ridurre i tempi in modo drastico.

Alle ore 20, 00 si scioglie la seduta.

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

" Segretario

~ ~IO~J~
IComponentiCo~: . IJI

Robetti Alberto ,..1,~, .
Sb'·M 'k ~,~~P:d~~/;;~~~··.~~

Marra ~~;:~:~ ~ ~v.\.. .

\
\'



Presitfente tfeUa III Commissione Consiliare Permariente

Finanze - Bilancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
Attività Promozionali - Fiere e Mercati -

VERBALE RIUNIONE DEL 20 novembre 2014

In data 20 novembre 2014 nella Sala delle Commissioni, a seguito d'invito diramato dal Presidente
in data 18 novembre 2014, con prot. n. 32605 siè tenuta la riunione dei componenti della IlIO
Commissione Istituzionale con i seguenti punti all' ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Debiti fuori bilancio di competenza di vari settori;

3) Art. 175, comma 8 del TUEL - Assestamento Generale - Variazione di Bilancio n.2;

4) Varie ed Eventuali.

Sono presenti: Marra Raffaele; Sabini Marika; Padulosi Maria; Robetti Alberto.

Risultano assenti; Malafronte Attilio.

Segretario verbalizzante Carlo Licinio.

La seduta è valida.

Il Presidente alle ore 09,50 apre la seduta.

Si approva il verbale della seduta precedente.

Sul secondo punto all'Odg, prende la parola il consigliere Padulosi, dichiarando che è vero che

debiti fuori bilancio sono derivanti da sentenze esecutive, delle quali nulla rileva alla propria

approvazioni, ribadisce che bisogna affrontare il problema per ridurre le cause contro il

Comune cosi dette insidie e trabocchetti, che costituiscono una grossa percentuale di spesa da parte

dell'Ente.

Alle ore 10.05 è presente il consigliere Malafronte, che dopo ampia protesta alle ore 10,10 lascia la

seduta.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio del IV settore, aggiunge che l'ente e/o la dirigenza si

devono fare carico di studiare le motivazioni con cui i Giudici di pace hanno accolto i ricorsi per

cercare soluzioni al fine di evitare ulteriori aggravi all'Ente.

La commissione condividendo le dichiarazioni della cons. Padulosi, esprime parere favorevole,

solo al fine di evitare che i creditori ricorrano ad esecuzione forzata in danno all' Ente.

Si passa a discutere il terzo punto all'Odg, Assestamento Generale- Variazione di Bilancio n.2.

Sul punto il consigliere Padulosi, osserva che in linea di principio il bilancio deve rappresentare il



W_,_ .• _~_J::a:",,~..__.

J
L

J

documento contabile delle linee programmatiche dell'amministrazione, lo strumento quindi

attraverso il quale la comunità locale decide attraverso i propri rappresentanti l'uso che deve fare

del denaro pubblico. Nel concreto il cons. Padulosi non ritiene che il documento all'esame risponda

appieno a tale esigenza, quantomeno con riferimento a talune priorità che l'Amministrazione si

deve porre, per esempio, con riferimento al capitolo 878/1 (oneri di urbanizzazione), e sulla

destinazione degli stessi.

I consiglieri Marra, Sabini e Robetti ritengono che, trattandosi di un documento contabile di

esprimere parere favorevole.

Il Presidente alle ore Il.00 chiude la seduta.

Del che è il presente verbale, letto firmato-e sottoscritto.

I componenti Consiglieri

Padulosi Maria

,.
.~rk-~'o~

~~

~.~

Sabini Marika

Robetti Alberto

Il segretario

/~,h7

-~~-------~--



• CITfÀDI
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PATRIMONIO OElL'UMANITA

Conferenza dei Capigruppo consiliari
Verbale della riunione del 20 novembre 2014

. In data 20 novembre 2o'i4,--aÌle ore 16,òo nell'Ufficio del Presidente del Consiglio
presso il Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal medesimo Presidente in
data 19.11.2014, con prot. n° 32665, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo Consiliari
per discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni.
2) Debiti fuori bilancio di competenza del II A e IVA Settore.
3) Art. 175, comma 8 del TUEL - Assestamento Generale

Variazione di Bilancio n. 2-.
4) Varie ed eventuali

Conforti Gerardo
Gallo Francesco
Perillo Salvatore

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

AL TERNATIVA POMPEIANA"
"POMPEI FUTURA"
"PARTITO DEMOCRATICO"
"GRUPPO MISTO"

Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

Risulta inoltre presente: il Dirigente del l'' Settore Dr. Eugenio Piscino.
Risulta assente: Robetti Alberto Capogruppo "ALLEANZA PER POMPEI"

Funge da Segretario verbalizzante iI dipendente CozzoIino Anna.

Apre la discussione il Presidente del Consiglio per informare i Capigruppo in merito al
punto 1) dell'od.g. "Comunicazioni", come di seguito:

Il Sindaco con Decreto n. 104 del 28/10/2014 ha nominato l'Arch. Ing. Raffaella
Forgione, Assessore con delega a Lavori Pubblici; Urbanistica; Ambiente; Ecologia;
Cimitero; Ufficio Europa; Verde Pubblico.

Il Presidente del Consiglio, come prescrive l'art. 27 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale e come già comunicato, con nota a firma del
medesimo prot. num. 32401 del 17.11.2014, saranno resi noti anche in Consiglio
Comunale i nominativi dei Presidenti eletti dalle Commissioni consiliari Istituzionali
permanenti e le designazioni dei VicePresidenti.



Il Presidente introduce l'argomento di cui al punto 2) all'odg. "Debiti fuori bilancio di
competenza del II'' e IV" Settore". Inizia la discussione sul punto.
Il Cons. Gallo evidenzia che l'obiettivo dell' Amministrazione dovrà essere quello di ridurre
i debiti fuori bilancio dovuti per lo più a sentenze" insidie e trabocchetto", per cui
necessita una verifica dello stato delle strade dove esiste una maggiore frequenza di
incidenti onde programmare degli interventi urgenti.

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio relativi al Settore IV, la Conferenza rileva che
essi riguardano puntualmente opposizioni alle sanzioni amministrative afferenti a verbali
per la sosta a pagamento. I ricorsi, dalla lettura delle sentenze emesse, risultano fondati a
causa della mancanza di adeguate zone destinate a parcheggio gratuito sul territorio.
La Conferenza comunica al Sindaco la necessità di ordinare a chi di competenza di
riservare su tutte le strade interessate dalla sosta a pagamento un numero adeguato di
stalli liberi onde evitare ricorsi ai verbali con conseguenti danni all'Ente .
.Relativamente ai. debiti fuori bilancio il Capogruppo Gallo si riserva di esprimere
unitamente al proprio Gruppo consiliare ulteriori valutazioni in sede consiliare.

I Capigruppo continuano la discussione sul punto 3) all' ordine del giorno della Conferenza
cioe' "Assestamento generale - Variazione di bilancio n 2".

Il Dirigente Dott. Piscino illustra dettagliatamente la relativa proposta di deliberazione con
i vari allegati.
Si apre una discussione con richiesta di delucidazioni e precisazioni da parte dei
Capogruppo ed in particolare su alcuni capitoli di spesa.
Alle ore 17,45 entra il Capogruppo Robetti.
Il Dirigente dà esaustive delucidazioni in merito.

Anche su questo punto all'o.d.g il Capogruppo. Gallo si riserva di esprimere unitamente al
proprio Gruppo consiliare ulteriori valutazioni in sede consiliare.
Si stabilisce inoltre la data della prossima seduta di Consiglio comunale per giovedì 27
novembre p.v. alle ore 17,00.
Alle ore 18,15, si scioglie la seduta.
Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

~~~

I Capigruppo

Il Presidente
Raimondo Sorrentino

~~;S~
Calabrese Angelo

Robetti Alberto



- CITTA' DI POMPEI
Prato 32317 del 17-11-2014
~RRIVO

Comune di POMPEI
Provincia di NAPOLI"

Collegio dei Revisori
Verbale n. 66 del 13/11/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di novembre alle 20,00 si è riunito,

previa convocazione del Presidente, presso la residenza del Dr. Sessa Costantino, il

Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame della documentazione acquisita a mezzo posta

elettronica in data odierna, concernente la proposta di deliberazione di Consiglio

Comunale avente ad oggetto: "Articolo 175 comma 8 del TUEL - Assestamento

Generale· variazione di bilancio n. 2" e per il rilascio del relativo parere.

AI Presidente del Consiglio

AI Dirigente Finanziario Dr. Piscino

Loro Sede

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: uEsercizlo finanziario 2014 - Assestamento Generale - Variazione di

IL COLLEGIO ."

VISTO

Bilancio n.2"

o la proposta di deliberazione di C.C. di Assestamento generale del bilancio gi
previsione 2014, cui sono allegate:

1) relazione istruttoria del 11/11/2013, con allegata proposta di variazione al

bilancio a firma del dirigente finanziario Dr.Piscino;
A-'f~ ,'"

2) le relazioni prot. nn. 27854 I 30541, con allegata proposta di variazione al

bilancio a firma del dirigente del '" Settore Affari Sociali e Demografici Dr.

Raimondo Sorrentino;



3) le relazioni prot.nn. 30014/30295/30301/32196/30733/31107 a firma del

dirigente del VII Settore Servizio Contenzioso Avv.to Venanzio Vitiello;

4) le relazioni prot.nn. 27030 1 25783 a firma del dirigente del IV Settore

Comando di Polizia Municipale, Dr. Petrocelli Gaetano;

5) le relazioni prot.nn. 28487 / 31982 a. firma del dirigente del V Settore Ing.

Michele Fiorenza;
6) gli schemi contabili contenenti le variazioni in entrata ed uscita delle voci di

bilancio;
o la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 21 del 23/05/14 con la quale è

stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio

pluriennale con allegato Documento di programmazione unico (DUP)

2014/2016;

o la deliberazione di Consiglio Comunale n046 del 19/09/2014, con la quale è

stata approvata la "Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Ricognizione sullo

stato di attuazione dei programmi" per l'esercizio 2014, successivamente

riapprovata con atto n060del 30/09/2014;

o gli artt. 42, 175 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazion:.

ESAMINATE

"

o le relazioni anzidette e gli schemi concernenti le singole movimentazioni in

entrata ed in uscita degli stanziamenti di bilancio come di seguito:

SPESE CORRENTI (tit. I)

774.845,31in aumento Al - AS - A7

295.057,58in diminuzione A2 - A6

TOTALE 479.78773
SPESE PERSONALE (tit. Il

143.759,97in aumento A3

in diminuzione ':',. 143.759,97A4

TOTALE

SPESE IN CONTO CAPITALE (tit. II)

0,00

in aumento 296.487,11AB - A l O - A 11 -
A13



in diminuzione A9 - Al2 222.769,78
TOTALE -73.717,33

ENTRATE CORRENTI ftlt. Il
in aumento A14 1.102.070,31
in diminuzione A17 1.198.054,10

TOTALE -95.983,79
ENTRATE PER TRASFERIMENTI
(tit. II)
in aumento Al5 160.782,03
in diminuzione Ala 20.000,00

TOTALE 140.782,03
ENTRATE EXSTRATRIBUTARIE (tlt.un
in aumento A16 487.606,37
in diminuzione A19 148.336,00

TOTALE 339.270,37
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (tit.
IV)
in aumento A20 189.436,45
in diminuzione A21 20.000,00

TOTALE 169.436,45

DIFFERENZA 0;00

ESPERITA

- l'istruttoria di competenza;

RITENUTO
'...,.

che la proposta di assestamento in oggetto indicata rispetta i principi di congruità,

coerenza ed attendibilità, cosi come disposto dal D. L.gs. n. 267/2000 e successive

modifiche edintegrazionj. in quanto;

Il Collegio,

o accertato l'equilibrio finanziario di gestione nonché il rispetto degli obiettivi del

Patto di Stabilità interno:
o dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, per effetto della

variazioni in aumento e diminuzione degli stanziamenti in entrata e uscita, cosi

~ come sopra riportato in termini di competenza e di cassa;



o accertata, altrest, la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle

variazione apportate;

o accertato che nella proposta di deliberazione di C.C. si dà atto che sono state

apportate le opportune modifiche al Bilancio Plurìennale 2014/2016;

ESPRIME
.

parere favorevole sulla deliberazione in .oagetto. ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Pompei, LI 13/11/2014



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"ART. 175 COMMA 8 DELTUEL,ASSESTAMENTOGENERALE,VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2".

DOTT. PISCINO - La proposta riguarda l'assestamento generale di bilancio che rappresenta
l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'esercizio. Si tratta di un adempimento, che
deve essere effettuato almeno una volta l'anno entro il 30 settembre di ogni esercizio. Il 30

.• novembre rappresenta anche il termine ultimo per le variazioni di bilancio, mentre invece le
variazioni di PEG possono essere effettuate entro il 15 dicembre. La variazione di oggi è una
variazione che ha riguardato diversi capitoli sia dell'entrata che della spesa, una variazione sulle
entrate a differenza di altri assestamenti generali, in quanto c'è stata in questi mesi una
incertezza da parte del legislatore sulle entrate dell'Ente, in particolar modo sui trasferimenti
dello.Stato e sulle nuove imposte che sono state introdotte quest'anno, come la TASI. Quindi,
c'è stata una .varlazlone sul fondo di solidarietà comunale, trasferimenti dello Stato, in
aumento, destinata all'lMU e alla TASI. In relazione alle spese ci sono state una serie di
variazioni sulle spese del personale, una lunga serie a dire la verità, ma l'obiettivo
dell'assestamento è anche questo, cioè dare assestamento al bilancio. Riguardo le spese del
personale c'è stata una equivalenza tra aumenti e diminuzioni, non c'è stata alcuna incidenza
sull'aggregato, sulla nozione di spesa del personale. Le altre variazioni hanno riguardato la
copertura dei debiti fuori bilancio, di cui si è discusso, poi ci sono stati accorpamenti di capitoli,
che hanno interessato le manifestazioni culturali e turistiche, delle varie voci presenti in
bilancio. Questo è in grandi linee l'assestamento di bilancio.

CONSIGLIEREMALAFRONTE ATTILIO -II mio intervento sarà veloce, una cosa che mi ha colpito
è stato l'aumento dello straordinario, 100 mila euro di straordinario, poi questo straordinario lo
andiamo a spenderé, perché alcuni cittadini alcune settimane fa lo dissero, era un sabato di
ottobre, 5 operai di sabato a verniciare il ferro, la trave della torre gemella. E' una vergognaI Mi
sono vergognato.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Consigliere, lei si doveva vergognare prima!

CONSIGLIERE MALAFRONTE ATTILIO - Robetti, non fare sempre lo scostumato! Chiedi la
parola, quando ho concluso dici tutto quello che vuoi, ma non fare lo scostumato.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Tutta la piazza è stata ritinteggiata, dai cassonetti ai pali della
luce, le ringhiere.

CONSIGLIERE MALAFRONTE ATTILIO - Robetti, davvero sei uno scostumato! Ma questo
davvero è un ignorante con la laurea? Impara un po' di educazione! Se non ti hanno insegnato
l'educazione vieni da me e te la insegno io! Chiedi la parola, quando ho concluso fai il tuo
intervento.
E' una cosa che davvero mi ha colpito al cuore, perché vedendo queste voci ho visto
straordinario 100 mila euro. Il sabato non è lavorativo, 5 operai a verniciare il ferro della torre
gemella, ma il lunedì non lo possono fare? E' una cosa urgente? lo voglio capire che il sabato
sera si devono mettere le transenne, si deve chiudere la strada, allora mi sta bene che
scendono due operai a fare lo straordinario, ma non a verniciare il ferro, il sabato fino alle ore
14 ci sono 5 persone a lavorare. Questo è uno sperpero di danaro.
Qui c'è da impazzire! Queste sono cose serie, 5 persone il sabato mattina a verniciare il ferrol
Noi cittadini poi paghiamo trascurando Casa Borrelli, trascurando i marciapiedi, trascurando

24



tutto, poi aumentiamo di 100 mila euro? lo mi sono vergognato da Consigliere e da cittadino
nel vedere 5 persone il sabato mattina seduti a terra a verniciare il ferro, poi sentivo qualcuno
dire: ma perché questi il lunedì e il martedì non fanno niente e poi il sabato e anche la
domenica lavorano? Forse è una cosa urgente. Ma cosa c'è di urgente, stanno pittando il ferro,
non lo possono pittare lunedì?
Per questo motivo mi sono proprio vergognato. Facciamo in modo che lo straordinario si
verifichi nei momenti opportual, laddove c'è necessità, ma non sperperando così il denaro

- pubblico, -il sabato 5 persone a verniciare il ferro. Per il momento ho concluso.

CONSIGLIEREROBETTI ALBERTO- Mi fa piacere che ultimamente ha fatto scuola di teatro il
Consigliere Malafronte.

CONSIGLIEREMALAFRONTE ATTILIO - Robetti, non è teatro, me ne sono vergognato! Perché il
sabato 5 persone costano 150 euro al giorno e noi paghiamo! Cosa sta dicendo Consigliere
Robetti, si vergogni a fare un'affermazione del genere!

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Le dico il perché.

CONSIGLIERE MALAFRONTE ATTILIO - Ma quale perché? Verniciare il ferro! E' una cosa
urgente questa Consigliere? Non so la gente come ha votato, non' lo so, se questo fa
un'affermazione del genere! Invece di stare dalla parte dei cittadini, ma cosa stai dicendo?

CONSIGLIEREROBETTI ALBERTO - Mi chiedo la stessa cosa, Consigliere Malafronte. Le volevo
rammentare che durante il mese di ottobre c'è stata la manifestazione.

CONSIGLIEREMALAFRONTE ATTILIO - E' stato dopo 1'11 settembre, dopo la manifestazione si è
fatto l'intervento, ho verificato anche questo, Robetti!

CONSIGLIEREROBETTI- Lei prima ha detto che gliel'hanno raccontato, in un secondo momento
ha detto che ha visto lei questi operai. La verità è che abbiamo dato decenza e dignità a una
piazza che presentava scritte dappertutto.

CONSIGLIEREMALAFRONTE ATTILIO - Ma non come straordinario il sabato per verniciare il
ferro 5 persone.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Se mi fa completare le spiego.

CONSIGLIEREMALAFRONTE ATTILIO - Ma fai il buon Amministratore almeno, sta zitto!

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Se mi fa completare lei prende contezza e si vergognerà dopo
che ho detto che negli anni precedenti lo straordinario ai dipendenti, che noi abbiamo ridotto
del 15 % rispetto agli straordinari che pagava la vostra Amministrazione. lo rispondo per me e
non per gli altri.

CONSIGLIEREMALAFRONTE ATTILIO - Questa è l'Amministrazione, abbiamo detto tutto, si
giudica da soli.

25



CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO - Il calo è stato dello straordinario è stato del 30 %, poi
siccome lei è molto attento le spiego che il Commissario Prefettizio aveva predisposto 30 mila
euro per lo straordinario agli operai, che non abbiamo potuto modificare.

CONSIGLIEREMALAFRONTE ATTILIO - Si dovevano spendere questi soldi, allora spendiamoli,
facciamo lavorare anche la domenica altrimenti vengono persi.

CONSIGLIEREROBETTI ALBERTO- Non continuo, perché lei la vergogna, forse, ce l'ha come
complimento!

. .

,CONSIGLIEREGALLO FRANCESCO-Indipendentemente dai punti particolari di una variazione di
bilancio, giustamente lo straordinario diventa un punto importante che credo vada anche
rilegato in un discorso di programmazione complessiva. Noi siamo contenti che i dipendenti di
questo Comune quando effettuano un lavoro supplementare, un lavoro straordinario, venga
regolarmente dato ciò che la legge prevede. Su questo non c'è dubbio. Credo che l'attenzione
deve essere posta, per' quanto mi riguarda, sull'andamento complessivo di variazione di,
bilancio. Mi permetto di dire all'Assessore al bilancio, io immaginavo che qualche variazione
fosse un po' più coraggiosa, nel senso che noi ci apprestiamo a concludere un anno solare con
tanti problemi, io capisco che alcuni sono di una certa sostanza, probabilmente richiedono
anche del tempo, mi riferisco soprattutto al prossimo Natale, a quello che è successo
relativamente alle persone della terza età della nostra città, che sono stati fisicamente sfrattati,

• già qualche mese fa, e solamente la bontà di questo proprietario manteneva in piedi questa
struttura. La tristezza maggiore nasce in un'Amministrazione che ha sempre palesato in
maniera falsa l'attenzione agli ultimi, l'attenzione alle persone bisognose, ai cosiddetti "uomini
della periferia", per usare un' espressione che usa il nostro amato Papa Francesco. Questa
attenzione non c'è se si considera questo gesto offensivo di un dono di un pacco, tra l'altro
offerto dal banco alimentare in forma gratuita, alle nostre famiglie disagiate della nostra città.
lo sono stato sempre contro a questo modo di fare elemosina, nonostante abbia per
formazione vissuto sempre all'interno di strutture, ricordo il mio impegno come Presidente
dell' Azione Cattolica ma non solo, anche il Sindaco, che è scomparso, sa molto bene quali sono
stati i percorsi di formazione. Ho sempre sostenuto che i poveri della nostra città, ma i poveri in
generale, vanno aiutati nella loro dignità e quindi nell'azione di promozione di uno status di
disagio che diventi uno stato più efficiente. Non a caso anche durante la campagna elettorale
abbiamo sempre puntato l'attenzione sullo sviluppo per la creazione di posti di lavoro, perché
le famiglie vanno sostenute concretamente. Per la verità immaginavo un'attenzione particolare
verso questo universo, che per fortuna nella nostra città non è così ampio come fenomeno,
perché molto di questo fenomeno è nascosto, perché la gente vive anche con vergogna il
proprio dlsaglorbasta rapportarsl ai parroci, basta rapportarsi alla Caritas, basta rapportarsi alle
associazioni ecclesiali presenti ed operative in questo territorio. Considerata la sensibilità che il
Sindaco durante la campagna elettorale aveva mostrato per questo universo qui non se ne
parla, noi abbiamo rinunciato parzialmente ad un segno di luce, come le luminarie nella nostra
città, chiedendo agli imprenditori di intervenire, riportando in bilancio un introito virtuale di 40
mila euro a fronte dei 10 mila messi a disposizione da questa Amministrazione.
Questa mattina sotto al Comune c'erano molti anziani, e mi rivolgo al Consigliere delegato, il
quale nonostante queste persone hanno richiesto di essere sentite fino ad ora nulla. Uno sforzo
anche in una variazione di bilancio prevista a fronte del pagamento di un canone per la terza
età di questa città non era possibile? Quando abbiamo mosso quasi 300 mila euro per pagare i
debiti fuori bilancio?
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La legge dice che dobbiamo pagare per forza, se non paghiamo aumenta la cifra, io credo che
un' Amministrazione si connoti nella sua azione soprattutto nell'attenzione che riesce a porre
soprattutto alle famiglie in disagio. Il pacco di per sé potrebbe essere un gesto, è bene che
questa cosa la facciano le parrocchie, le mense della Caritas, credo che il ruolo dell'Ente
Comune sia un ruolo completamente diverso. Anch'io voterò contro questo bilancio perché non
mi piace, immaginavo che l'Assessore avesse avuto un po' di coraggio in più, ma mi rendo conto
che gli lnteressìe gli equilibri sono di natura diversa.

ORE 19,39 ESCEMALAFRONTE - PRESENTIN. 13

€ONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO - Mi dispiace che ancora una volta prendere atto che non si
nota la differenza tra 'unatto puramente contabile, còméquello dell'assestamento di bilancio,
che non è un atto di programmazione, caro Consigliere Gallo, c'è affetto tra di noi ma la .
posizione politica' è 'avversa, quindi noi dobbiamo far capire bene alle persone quali sono le
cose reali. Questo non è un atto di programmazione, è contabile, significa che si mettono i
n.umeretti che scaturiscono dalle spese dell'anno precedente nella casella approprlata, nort c'è
alcun tipo di programmazione all'interno di questo atto. Ringrazio il Consigliere Calabrese che
umilmente, tutti i giorni, si mette là, con il disagio che abbiamo nelle casse comunali e con le
persone che hanno vergogna di palesare la loro situazione di disagio, a disposizioné non solo in
termini di tempo ma mi risulta anche in termini di cassa personale, e lo ringrazio ancora una
volta.

CONSIGLIERECALABRESEANGELO - Ringrazio il Consigliere Gallo per aver detto bugie su come
si stanno svolgendo le politiche sociali, me lo poteva chiedere in qualunque posto, avrebbe
avuto sicuramente tutte le delucidazioni. Per quanto riguarda gli anziani domani mattina alle
ore 9 saranno tutti qui in sala Giunta, il problema è nato perché la nuova sede alla Fonte
Salutare non 'È!' pronta, perché i lavori si stanno facendo in economia con il Comune e si sono un
po' rallentati, quindi abbiamo bisogno di un mese in più.
Il Sindaco ha già preparato una sede provvisoria, affinché questi anziani non siano lasciati per
strada, né sfrattati come dice lei, perché gli anziani sono persone attenzionatissime da questa
Amministrazione.
Per quanto riguarda i pacchi io ho trovato una situazione di povertà drammatica e con
pochissimi fondi, era un'azione già avviata dalla vecchia Amministrazione, ho pensato che
adesso tutto va bene per aiutare queste persone, lei deve pensare che c'è gente che ha le
candele in casa e a fine mese deve uscire e a questa Amministrazione hanno chiesto
un'automobile per mettersi dentro. Queste sono le problematiche di Pompei.

CONSIGLIEREGALLO FRANCESCO-io ho dettò un'altra cosa.

CONSIGLIERECALABRESEANGELO -lei ha detto che sono elemosine, io invece le dico che sono
delle necessità. Poi noi grazie a tutti i colleghi siamo riusciti a mettere un gruzzoletto da parte
per fargli fare un Natale un po' più sereno. Questo progetto andrà avanti e sicuramente gli
anziani, i poveri e tutto quello che riguarda le politiche sociali sappiate bene che è attenzionato
tantissimo da questa Amministrazione, Sindaco in testa.

CONSIGLIERECALABRESEANGELO - Caro Consigliere, relativamente allo sfratto, di fatto questi
anziani non sono in quella struttura, perché quella struttura è stata chiusa. Magari ci sarà lo
scantinato della Fonte Salutare, che state mettendo a posto, ci sarà qualche altra cosa.
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CONSIGLIERECALABRESEANGELO - Quella struttura al Comune costava 6500 euro al mese.

CONSIGLIEREGALLO FRANCESCO- Lo so, in fondo ci sono tanti sprechi, se leggiamo il bilancio
ci possiamo rendere conto di quanti sperperi ci sono, ho visto cose sul personale di Segreteria
90 mila euro, collaborazioni a progetto fasulle probabilmente, magari di persone che vi
appartengono e cose varie. C'è tutto questo andazzo che va monitorato. lo dico che
l'Amministrazione Comunale ha un altro compito oltre a questo, che può 'essere di un sostegno
immediato, legato ad una difficoltà emergente, dove anche il piatto di riso va bene, ma nol
dobbiamo fare in modo che in questa città si crei occupazione, che la gente la mattina si svegli
per andare a lavorare. Noi dobbiamo favorire questo tipo di attività, perché io credo che il
problema vero è quello di dare risposte concrete alle famiglie-in difficoltà che vivono sul nostro
territorio. Su questo dobbiamo mettere in campopolitlche che mirino soprattutto a quello che
può essere lo sviluppo di questa città. Non vedo niente, ho visto un'azione anche contro i
commercianti, rompere le scatole, ricordo l'operazione fatta a via Roma, la legalità oltre le
misure e oltre quelle che sono le proprie competenze.

- In questo Comune Assessori si sono permessi di fare gli ispettori a viaRoma, hanno chiamato la
Polizia, i Carabinieri, i Vigili, l'Ispettorato del lavoro, noi dobbiamo aiutare le imprese di' questa
città, tutte, dal negoziante più piccolo di Messigno fino a quello centrale.

CONSIGLIERECALABRESEANGELO - Va bene fare opposizione, ma se uno va a fare una gita li
chiamate "deportati", se uno fa questo dite che è elemosina. Voi state fuori strada, questa non
è opposizione.

CONSIGLIEREGALLO FRANCESCO- Non ho mai usato questo termine.

CONSIGLIERECALABRESEANGELO - ma fino a prova contraria quei 100 vecchietti quel giorno si
sono divertiti tantissimo.

CONSIGLIEREMARTIRE BARTOLOMEO - L'ho usato io, sono stato chiamato in causa, quindi
voglio fare giusto un chiarimento. Per quanto riguarda i pacchi alimentari avrei voluto
risparmiare questa cosa, io rispetto a tutti voi i conosco i nomi, credo nella buona fede del
Consigliere delegato, la regola dice che si va in base all'lSEE, alla dichiarazione dei redditi, ci
credo nella buona fede ma onestamente ho avuto un moto di stomaco quando ho letto i nomi.
Da qui partono alcune incertezze. Queste attività in passato sono sempre state fatte, il
Consigliere Gallo non lo dice, magari dalle parrocchie, dalla Caritas, da chi è deputato a fare
questo tipo di attività, perché il sociale mi sembra quasi una forzatura, è eccessivo, è politica
questa cosa. Noi dobbiamo fare in modo che ci devono aiutare gli organismi deputati, in questo

. caso alla carità, che hanno più informazioni, che conoscono perfettamente le sacche del
bisogno e conoscono il territorio. Il Consigliere Gallo è andato via ma c'è' suo fratello che per
una vita ha fatto questa attività senza che nessuno sapesse niente con-gli stessi prodotti, al
Comune non è costato mai niente questa attività, si faceva e si faceva anche in maniera
esponenziale, raggiungeva il vero bisogno. Per quanto riguarda il collega Consigliere non ho
nessuna difficoltà a fargli i complimenti per le motivazioni, per l'impegno, non è questo che
metto in discussione, altrimenti non ci capiamo, corriamo il rischio di banalizzare una cosa seria,
non vale proprio la pena nella maniera più assoluta, però bisogna ragionare insieme su certe
cose, perché laddove noi facciamo uscire un bando la povertà vera, quella reale, non sa
nemmeno che esiste questo bando.

ORE 19,45 ESCEGALLO- PRESENTIN. 12
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CONSIGLIERECALABRESEANGELO -lo in quattro mesi ho conosciuto 400 persone.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Consigliere non facciamo dibattito, la prego di concludere.

CONSIGLIEREMARTIRE BARTOLOMEO - Caro Angelo, lasciamo la presunzione fuori da questa. .•
Casa. Presidente, mi piacerebbe che lelognl tanto riprendesse qualcuno anche dall'altraparte,
non riprenda solo me perché caratterialmente non l'accetto questa cosa e non glielo consento, _
le dico la verità. Per me questa che è stata fatta è elemosina, non è un'iniziativa. sociale, la
critica la faccio laddove c'è anche voglia o volontà di aprire un dibattito sulle questioni, non è
una critica sterile che si ferma ed è fine a se stessa, nella maniera più assoluta.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Faccio i complimenti al Consigliere Calabrese, prendo àtto di
quello che- Ma detto il Consigliere Martire, che invito a collaborare insieme al Consiglh:!!e
Calabrese per dare un contributo personale, visto che è un professionista' addentrato nel
settore. •

CONSIGLIEREMARTIRE BARTOLOMEO - Lo sta dicendo lei, io non mi ero permesso, la mia-
cultura e la mia formazione mi portano a pensare certe cose.

CONSIGLIEREROBETTI ALBERTO- lo sono fermamente convinto di questo, quindi questa tua
cultura, questa tua formazione mettila a disposizione dei cittadini, anziché fare una critica
sterile contribuisci in modo serio, con idee serie, con un progetto serio, affiancato al nostro
Consigliere Calabrese. Per noi è solo un piacere e un onore averti vicino per far crescere questa
città. Grazie.

CONSIGLIEREMARTIRE BARTOLOMEO - Avere un giudizio da un Ingegnere rispetto a questa
cosa significa che è proprio fallimentare.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO-In verità era solo un invito che ho rivolto, viste le tue capacità
ti invito a collaborare con il Consigliere Calabrese per dare fiato a queste proposte.

CONSIGLIEREMARTIRE BARTOLOMEO -lo raccolgo l'invito, ma sono decisioni che prenderemo
in sede di opposizione.

ORE 19,50 ESCEMARTIRE - PRESENTIN. 11

·PRESIDENTE- Se non ci sono altri interventi passiamo alla votàzione per alzata.dl mano.
Chlèfavofevole? - .
Presenti numero 11.
Favorevoli numero 11.
All'unanimità.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti 11.
Favorevoli numero 11.
All'unanimità.
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ORE 19,55 RIENTRANO: MARTIRE e GALLO- PRESENTIN. 13

SINDACO - La mia dichiarazione di voto esprime all'unanimità ciò che ha potuto mostrare in
questi mesi la maggioranza, sarò rapido, mi rendo conto che c'è qualche appuntamento
televisivo, lo so, mi dispiace che i banchi dell'opposizione diventino quasi deserti, c'è l'unico
superstite, il Consigliere Martire, che mi farebbe piacere che ascoltasse, Ho sentito più volte, mi
riferisco anche a quei pochi concittadini, amici ed amiche che sono dlfronteajne, che erano
preoccupati, ho sentito la preoccupazione nella voce di questi Consiglieri, mi dlsplace -che

- manca il Consigliere Gallo, anch'io sono preoccupato, ma sono preoccupato di aver trovato una
Pompei degradata, Pompei è una città distrutta, non sono solo gli Scavi, sentire che noi siamo la
maggioranza, ewiva Dio, il popolo ci ha votato, noi siamo la maggioranza, governiamo e cl
prendiamo la responsabilità. Quandò si vanno a votare dei debiti fuori bilancio noi Consiglieri,
io sono il 17" benché Sindaco di Pompei, sappiamo bene cosa vuoi dire "debito fuori bilanclo",
sono quelle eredità che abbiamo avuto; che non sono nostre, che abbiamo. trovato, caro
Consigliere Martire, mi dispiace che sta solo lei, noi siamo responsabili -perché siamo la
maggioranza, siamo il governo cittadino, perché il popolo ci ha votato e questo nessuno ce lò - -
può togliere. Si parla di preoccupazione ma spero sia l'ultima volta, perché questa è un'assise
della legalità e della trasparenza, per questo abbiamo un ex Procuratore della Repubblica che si
chiam-a Diego Marmo, che è Presidente dell'Osservatorio della Legalità, prima c'era un ex
Assessore che il Sindaco ha revocato, e non facciamo diventare strumentale il tutto. Il passato
ha portato a un degrado di cui prendiamo atto, con responsabilità noi approviamo. Spesso
questo Consiglio Comunale si è trasformato in un teatrino di corte, gli stalli azzurri, bianchi,
celesti, stalli per la Polizia di Stato, la Polizia di Stato è sicurezza, i Carabinieri è sicurezza non
solo per il territorio di Pompei ma per l'intero territorio, se hanno un disagio l'Ente Comune
deve ascoltare, come stiamo ascoltando che ci vogliono nuove sedi per tutelare ancora di più la
sicurezza sul territorio per i tanti turisti che arrivano. Poi si parlava della sinergia con il
Santuario, proprio ieri con Sua Eccellenza è nato un gruppo di lavoro concreto, e ben venga un
buon rapporto di lavoro con Sua Eccellenza, Consigliere Martire, le posso dire che noi
lavoreremo insieme, così come si sta facendo per gli Scavi. Non parliamo dei pacchi alimento ed
altro, è uno schiaffo a chi dawero ha una necessità, complimenti Consigliere Calabrese, perché
chi ha i servizi sociali non ha una delega, è una missione, noi stiamo cercando di entrare in tutte
le famiglie, così come stiamo ascoltando e dobbiamo risolvere questo degrado a partire dalla
Casa di Riposo, dal Cimitero, dall'abusivismo edilizio sul suolo pubblico e tante altre cose.
Questo è quanto abbiamo ereditato.
La preoccupazione sta nell'affrontare i problemi, li affronteremo con determinazione, una
determinazione che vuoi dire responsabilità anche nell'assumere e votare i debiti fuori bilancio,
che non si faranno più. lo ho ascoltato tre ore parlare, adesso ascolti me, è una forma di
educazione, ma soprattutto di stile e garbo politico quando si sta in un'assise _comunale.
Consigliere Martire, questo degrado si auspica che venga man mano a scemare, perché quando
abbiamo trovato una città distrutta, soprattutto nelle strade, mi dispiace che manca il
Consigliere Malafronte, perché mi deve spiegare anche lui tante cose, perché apparteneva a
quell' Amministrazione di un passato non troppo remoto, dove noi abbiamo ereditato strade di
Pompei colabrodo, che sono come la groviera. Manco da 5 anni da qui sopra, ma quando
vediamo dei debiti fuori bilancio che riguardano il 2010, il 2011, il 2012, allora prendiamo atto
che non ci devono essere più, infatti, ringrazio la Consigliera Padulosi che è stata certosina,
meticolosa nell'andare a vedere il tutto, se ci sono delle colpe escano fuori e siano evidenziate,
perché noi togliamo soldi ai cittadini, e questo non lo possiamo fare più, per evitare insidie e
trabocchetti bisogna fare le strade, e noi abbiamo trovato una città con strade nel degrado
totale. Poi si parlava dei chiammisti e quant'altro, sì, questo è quello che sta portando avanti
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l'Osservatorio alla Legalità con Diego Marmo, con la Padulosi. Noi continueremo perché siamo
per la legalità, se fare il chiammista vuoi dire qualcosa di illecito, di illegale noi lo combattiamo
e combatteremo ogni forma di illegalità. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Conclusi i punti all'ordine del giorno dichiaro chiusa la seduta.

ORE 20:00 LA SEDUTA E' SCIOLTA.

...

~ .~, -"l-" _

•••
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Oggetto: ARTICOLO 175 COMMA 8 DEL TUEL - ASSESTAMENTO GENERALE -
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2

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

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI E FINANZIARI

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

IL DIRIGENTE DEL SE
dr. E

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

si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

u.lJ .((,/~
IZIO FINANZIARIO

etto fari Finanziari
ge io 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 € _

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

o atto estraneo alla copertura finanziaria _

IL RESPONSABILE IZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Se re A ri Generali e Finanziari

dr. WI!~·~ PISCINO
Lì _



Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic
Messo Comunale

05 DlC. 2014
Pompei.Iì _

IL PRESIDENTE
Consigliere Raimondo Sorrentino

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sotto!~Q.-'~

Prot, lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, P

Pompei, Il _
-ifDirig~te' Responsabile Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATI'ESTATO 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. 26712000;

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

Dr. Eugenio PISCINO

ATI'ESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art124- 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. Iì _

ATI'ESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO 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.l35 - 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. 26712(00);

Pompei, lì _ 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 11° Settore Turismo,Cultura e Legale

al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.c.

al Dirigente VIo Settore Tecnico

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

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


