
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    25 DEL  10/03/2011

OGGETTO: Iniziativa “ Carnevalando tra le stagioni”

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di marzo 
alle ore 12,45 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Presente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



L’Assessore alla Cultura, Sport ed Eventi, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale 
la seguente proposta di deliberazione:

Premesso: 

 Che si � tenuta, presso la sala consiliare del Comune di Villaricca, una riunione 

preliminare con le rappresentanze scolastiche e con le associazioni attive sul 

territorio al fine di organizzare un corteo carnevalesco da tenersi in data 05 marzo 

2011 e denominato “Carnevalando tra le stagioni” ;

 Che tale iniziativa, scaturisce dalla opportunit� di promuovere la partecipazione 

delle associazioni e dei cittadini ad una importante e tradizionale scadenza;

 Che le associazioni aderenti all’iniziativa hanno partecipato alla stesura del progetto 

“Carnevalando tra  le stagioni” con la presentazione di proposte di coreografie ed 

attivit� di animazione che sono confluite nel programma dell’iniziativa allegato al 

presente atto;

 Che il programma della manifestazione prevede la sfilata in costume di scuole, 

associazioni culturali e sportive ed un  carro allegorico, allestito dall’associazione 

Paranza Mezzone, in collaborazione con il 1 Circolo Didattico, che sfiler�   per le 

strade cittadine;

 Che la sfilata osserver� una sosta in Piazza Majone nella quale si esibiranno con 

delle proprie performances alcune delle associazioni partecipanti, e terminer�  il 

proprio percorso nel Parco di Corso Italia dove la festa esploder� con il 

coinvolgimento di tutti i partecipanti;

 Che, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei pi� piccoli � stato previsto 

l’intervento di agenzie di animazione del territorio (Ammuina Animation, Bulli e 

Pupe, Il Paese dei Balocchi, Mammy Animation e Universal Animation) che 

intratterranno i bambini delle scuole materne del territorio;

 Che occorre altres� provvedere all’impiego di un service audio che accompagner� 

la sfilata, nonch� alla pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso manifesti da 

affiggere per le strade cittadine;

 Che a tale proposito si prevede che la risorsa economica necessaria a sostenere la 

suddetta manifestazione si attesti intorno ai 2.690,00 euro che trovano la loro 

disponibilit� al capitolo 750.00 del bilancio preventivo 2011;

Tanto premesso



SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa indicato 

1. Di organizzare in occasione del Carnevale 2011 la manifestazione “Carnevalando tra 

le stagioni” con la collaborazione di scuole pubbliche, associazioni culturali e sportive, 

agenzie di animazioni operanti sul territorio come da programma – manifesto allegato;

2. Dare mandato al Responsabile del settore di porre in essere tutti gli atti consequenziali 

per la realizzazione dell’evento stesso, attingendo la risorsa economica necessaria 

entro il limite di 2.690,00 euro al capitolo 750.00 del bilancio preventivo 2011;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri di rito e ritenuto non dover condividere quello espresso dal 
Responsabile di ragioneria in quanto appare evidente che la spesa in questione non � 
frazionabile in dodicesimi;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed immediata votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 
immediatamente esecutiva.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 14/03/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 14/03/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  14/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 14/03/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 14/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


