
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   92 DEL    21/12/2011

OGGETTO: Manifestazione culturale patrocinata dall’ Amministrazione 
Provinciale di Napoli pro-iniziative Festivit� Santi Patroni.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle 
ore 12:40, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

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

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice-Sindaco Giovanni Granata 
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



L’Assessore alla Cultura, Giovanni Granata, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta 
di deliberazione :

Premesso 

 Che ogni anno a Villaricca si tiene la Festa dei Santi Patroni Rocco e Gennaro, la quale 
rappresenta per l’intera Comunit� occasione di socializzazione e di incontro culturale;

 Che malgrado il fulcro di tale Festa sia rappresentato, per il programma delle iniziative civili , 
dalla tradizionale “ballata del giglio”, durante tutto l’anno si susseguono attivit� ed iniziative 
legate ad essa;

 Che l’Amministrazione Comunale di Villaricca al fine di arricchire il programma delle 
iniziative annuali, ha proposto richiesta di patrocinio morale alla Provincia di Napoli e di 
sovvenzione per eventi culturali;

 Che la Provincia di Napoli con determinazione n� 9837 del 04/10/2011 accordava una 
sovvenzione di € 7.000,00  per la realizzazione delle suddette iniziative;

 Che con delibera di G.C. n� 82 del 30/11/2011, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n� 
44 del  12.12.2011 si approvava la variazione di bilancio al fine di rendere disponibile tale 
somma;

 Che con nota protocollo n� 12803  del 19/12/2011 l’Advertising Agency di Nicola Vallefuoco 
proponeva la realizzazione di due spettacoli : La Melevisione e il Quiz Show GF;

 Che la realizzazione dei due eventi rappresenta un indiscusso arricchimento del calendario 
annuale delle iniziative svolte nell’ambito delle attivit� svolte in onore dei Santi Patroni Rocco e 
Gennaro;

Tutto ci� premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti

 Approvare la proposta per la realizzazione dei due spettacoli come riportati nella proposta di cui 
al protocollo n� 12803 del 19/12/2011;

 Incaricare il Responsabile dell’Ufficio Cultura di realizzare tali iniziative ponendo in essere tutti 
glia atti consequenziali, conformandosi alle disposizioni contenute nella determinazione n� 9837 
del 04/10/2011, impegnando la somma di € 7.000,00 alla risorsa 1412.04del PEG del bilancio 
preventivo 2011, e concordando luoghi e date per la realizzazione degli spettacoli con l’agenzia 
proponente,;

 Dare mandato all’ufficio ragioneria di accertare la somma di euro 7.000,00 al cap. 856.04 –
ENTRATE  del bilancio di previsione 2011;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il TUEL 267/2000 ;
Con voti unanimi favorevoli

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



IL  VICE-SINDACO  
GIOVANNI GRANATA

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 21/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 21/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  21/12/2011

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  21/12/2011
- 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�:  21/12/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: RAG - Dott.ssa Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


