
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   93 DEL    21/12/2011

OGGETTO: Manifestazioni Festivit� natalizie.

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 � consuetudine durante le festivit� natalizie incentivare e promuovere momenti di 

socializzazione e di cultura, i quali rappresentano per la Comunit� cittadina occasione di 
interscambio  solidale;

 Che, malgrado le note difficolt� economiche jn cui attualmente versano gli Enti Locali, si 
ravvisa la necessit� di garantire una pur limitata programmazione basata su iniziative 
organizzate attraverso la esclusiva copertura dei costi di realizzazione;

 Che la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Villaricca con nota protocollo n� 12338 del 
07/12/2011 ha proposto l’organizzazione congiunta della tradizionale mostra presepiale, la 
quale gi� in passato ha avuto un ottimo riscontro, arricchita quest’anno da un concorso 
collaterale che premier� i presepi pi� belli realizzati con materiale da riciclo;

 Che tra le altre proposte pervenute appaiono confacenti alla realizzazione di un calendario di 
attivit� sono le seguenti :

11 dicembre /6 gennaio Mostra/Concorso presepiale in collaborazione con Parrocchia S.Francesco      
d’Assisi

26 dicembre 2011 Animazione in Villa Comunale – proposta presentata da Mammy Animation 
protocollo n� 12492 del 13/12/2011

29 dicembre 2011     Concerto di beneficenza MAXPETROLIO LIVE di cui alla nota protocollo n� 
12249 del 07/12/2011

4    gennaio   2012 Rappresentazione teatrale degli ospiti del Centro Diurno “La Villa” – Coop. 
Novella Aurora 

6    gennaio   2012 Raduno d’Auto d’Epoca “Epifania tra le storiche” organizzato in 
collaborazione con l’Auto Moto Club Napoli Nord proposta protocollo n�       
del 20/12/2011

 Che la maggior parte delle attivit� sopra descritte sono realizzate attraverso l’esclusiva copertura 
di parte dei costi sostenute per la loro organizzazione, restando a carico dei proponenti la 
restante parte delle spese, e che le stesse riguardano iniziative sociale e benefiche;

Tutto ci� premesso 
SI PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi in premessa esposti
 Approvare il calendario di iniziative in premessa indicato;
 Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura ed Assistenza di porre in essere tutti gli atti 

consequenziali, impegnando fino alla somma di € 2.684,00 alla risorsa 1412.04 del  PEG del 
bilancio preventivo 2011;

 Incaricare il Responsabile dell’Ufficio Cultura di definire luoghi ed orari delle iniziative, 
confermando gli stessi come proposti o concordare con i proponenti variazioni, comunicando al
Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazioni dei Carabinieri il programma definitivo;

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__________________


