
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   95 DEL    28/12/2011

OGGETTO: Ottava edizione del Premio “Villaricca – Sergio Bruni” – La 
canzone napoletana nelle scuole.

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di Dicembre, 
alle ore 16:00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente
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 Sindaco 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



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

Premesso

 Che l’Amministrazione Comunale di Villaricca, in collaborazione con la ProLoco Villaricca, sta 
portando avanti, da oramai un decennio, un percorso che si propone di promuovere la tradizione 
canora napoletana nelle scuole, attraverso la figura di uno dei suoi pi� grandi interpreti, il 
Maestro Sergio Bruni, nostro illustre concittadino;

 Che il Premio “Villaricca – Sergio Bruni – la canzone napoletana nelle scuole” � arrivato alla 
sua nona edizione, arricchendosi ogni anno e mostrando sostanziali potenzialit�, sia in termini di 
nuovi giovani appassionati che rappresentano una garanzia di continuit� della nobile arte del 
canto, ed in particolare in quella che � da tutti ritenuta la massima espressione di essa : la 
melodia napoletana; sia in termini di ritorno di immagine per il territorio, per il quale tale 
iniziativa risulta motivo di lustro;

 Che quest’anno gli eventi collaterali al Premio, che si sono tenuti in settembre ed in ottobre, 
hanno confermato il grande interesse per tale filone culturale, qualificando il paese e ponendolo 
all’attenzione delle cronache regionali e nazionali;

 Che appare quindi opportuno, nonostante il momento di difficolt� economiche degli Enti Locali, 
garantire il proseguimento dell’iniziativa, attesa ed accolta dal mondo didattico sempre in 
maniera entusiastica;

per i motivi sopra esposti

SI PROPONE DI DELIBERARE

 Indire, in collaborazione con la ProLoco di Villaricca, la nona edizione del Premio “Villaricca –
Sergio Bruni – la canzone napoletana nelle scuole” per l’anno scolastico 2011/2012;

 Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di porre in essere tutti gli atti consequenziali 
e per questo di impegnare la somma di € 5.000,00 alla risorsa 738.00 del PEG relativo al 
bilancio di previsione 2011;

LA GIUNTA COMUNALE

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

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva;
Con voti unanimi la Giunta Comunale dichiara la presenza integralmente e senza alcuna riserva.



IL  SINDACO  
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 29/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail, in data 29/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/12/2011

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 29/12/2011
- 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�:  29/12/2011

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__________________


