
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   84 DEL    02 /12/2011

OGGETTO: Iniziativa denominata “ Mozzarella Day”

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di dicembre, alle ore 
11:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
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. Franco Natale



COMUNE di VILLARICCA
ASSESSORATO al COMMERCIO e alle ATTIVITÄ PRODUTTIVA

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE

L’assessore al Commercio e alle Attivit� Produttiva, Mario Molino, 

premesso

- che l’amministrazione comunale, quale rappresentante degli interessi e 

dei bisogni della comunit� di riferimento, � chiamata a porre in essere 

interventi volti ad alleviare il peso della attuale congiuntura economica 

che investe anche la comunit� locale;

- che in tale ottica, l’Assessorato al Commercio e alla Attivit� Produttive, 

a seguito di contatti informali, ha riscontrato la disponibilit� degli 

esercenti la vendita di latticini sul territorio comunale ad operare uno 

sconto del 30% ogni venerd� sui prodotti caseari da vendere all’utenza;

- che i suddetti esercenti, a fronte di tale sconto, richiedono al Comune la 

divulgazione dell’iniziativa, attese le intuibili positive ricadute che essa  

pu� avere sulla loro attivit� commerciale complessivamente intesa;

- che l’iniziativa in parola corrisponde agli intenti ed interessi come sopra 

rappresentati di doverosa cura da parte dell’Amministrazione comunale;

- che per facilit� divulgativa la predetta iniziativa � denominata 

“Mozzarella Day”;

- che in proposito � stata predisposta bozza di apposito protocollo 

d’intesa da far sottoscrivere a ciascun esercente aderente all’iniziativa;

Tanto premesso, l’assessore Mario Molino 

propone

alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione:

- patrocinare e promuovere l’iniziativa denominata “Mozzarella Day”, 

descritta in premessa secondo le modalit� indicate nell’allegato relativo 

protocollo d’intesa;



- patrocinare e promuovere l’iniziativa denominata “Mozzarella Day”, 

descritta in premessa secondo le modalit� indicate nell’allegato 

protocollo d’intesa;

- approvare l’allegato protocollo d’intesa, che prevede che siano a carico 

dell'Ente le spese di promozione e pubblicit� dell'iniziativa, che trovano 

copertura entro un limite di € 700,00 al capitolo 919.00 del corrente 

Bilancio di previsione.

la Giunta Comunale

letta la proposta che precede ed udito in proposito l’assessore competente, dopo ampia 
discussione con voti unanimi

delibera

- di approvare, patrocinare e promuovere l’iniziativa denominata 

“Mozzarella Day”, secondo le modalit� indicate nell’allegato protocollo 

d’intesa;

- di approvare il suddetto allegato protocollo d’intesa;

- di dare mandato ai competenti uffici di attuare l’iniziativa de qua, previa 

verifica della regolarit� delle autorizzazioni commerciali degli esercenti 

aderenti, e la contestuale acquisizione di una dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 attestante la regolarit� contributiva e l'assenza di 

cause ostative previste dalla normativa antimafia. 



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 02/12/2011per rimanervi
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 02/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  02/12/2011

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  02/12/2011
- 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�:  02/12/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr. Fortunato Caso – Uff. 
commercio

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


