
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    06 DEL  19/01/2011

OGGETTO: Premio Villaricca Sergio Bruni – La canzone napoletana nelle  
scuole VII Edizione – Cerimonia di premiazione.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di 
gennaio alle ore 11,00 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 Assente 
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 Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza.



LÄ Assessore alla Cultura, Sport ed Eventi, Prof. Vincenzo Palumbo, sottopone 
allÄ approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di delibera 
avente ad oggetto:
Premesso:

Che,  con delibera di Giunta Comunale  n. 12 del 11.03.2009 veniva stabilito di organizzare in 
collaborazione con la Pro loco la VII Edizione  del premio "Villaricca - Sergio Bruni, La Canzone 
napoletana nelle scuole";

Che la fase di lancio della VII^ edizione del Premio � avvenuta il giorno 04.11.2009, presso 
l’impianto polifunzionale di via Napoli,  durante l’Evento-Tributo al Maestro Sergio Bruni, cos� 
come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 26.10.2009;

Che sono pervenuti presso l’ufficio cultura del Comune di Villaricca da  parte delle scuole 
partecipanti al concorso n. 208  elaborati;

Che il 10.05.2010 con decreto sindacale prot. n. 7187 � stata nominata la giuria del Premio 
Villaricca Sergio Bruni, La Canzone napoletana nelle scuole - VII Edizione 2009;

Che detta Giuria con verbale del 28.06.2010 nominava i vincitori nelle quattro sezioni del concorso;

Che pertanto occorre provvedere ad organizzare la manifestazione durante la quale verranno 
premiati gli alunni vincitori.

Che ai primi classificati di ogni sezione sar� assegnato, cos� come da regolamento approvato con 
Delibera di G.M. n. 101 del 26.10.2009,  una borsa di studio di euro 500,00 ed una targa; ai secondi 
classificati una borsa di studio di euro 300,00 ed una targa; ai terzi classificati una borsa di studio di 
euro 150,00 ed una targa;

Che, pertanto,  appare opportuno provvedere alla stampa del catalogo contenente la rassegna di tutti 
i lavori premiati da distribuire a tutte le scuole partecipanti al Premio, nonch� a quelle presenti;

Che la cerimonia di premiazione � prevista per il 28.01.2011 presso l’impianto polifunzionale di via 
Napoli, durante la quale si intende organizzare un momento musicale per cui occorre provvedere 
all’impiego di un service audio;

tutto ci� premesso

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti :

1. Organizzare la cerimonia di premiazione della VII Edizione del Premio Villaricca Sergio 
Bruni, La Canzone napoletana nelle scuole, per il giorno 28.01.2011 presso l’impianto 
polifunzionale di via Napoli;

2. Dare mandato al capo settore ufficio cultura  di porre in essere tutti gli atti consequenziali 
per la realizzazione della suddetta iniziativa;

3. Impegnare la somma di euro 7.500,00 al cap. 750.00 del redigendo bilancio di previsione 
occorrente per la liquidazione dei premi e per l’organizzazione della cerimonia di 
premiazione di cui sopra;



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� al T.U..E.L. 267/2000
Con voti unanimi favorevoli

La APPROVA

Integralmente senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime 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 21/01/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco n. in data 21/01/2011, ai Capigruppo 
Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  21/01/2011

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 21/01/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 21/01/2011

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____________________


