
COMUNE DI VLLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   22 DEL    14/05/2012

OGGETTO: Concessione patrocinio morale all’Associazione P- Events “ 
per il progetto denominato “ ShowVroom” da realizzare 
nell’Area Fieristica sita al C.so Italia il 3 – giugno 2012 –
Provvedimenti.

L’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di maggio, 
alle ore 13:30, 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 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 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



Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ,su impulso dell’Assessore alle Attivit� Produttive Sig. 
Mario Molino sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione.

OGGETTO: Concessione Patrocinio morale  all’”Associazione Culturale P-Events”  per il progetto 
denominato”ShowVroom” da realizzare nell’Area Fieristica sita al Corso Italia il 3-giugno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vista la richiesta di Patrocinio Morale del Sig.Pirozzi Daniele –Presidente dell’Associazione 
Culturale P-Events –con sede in Villaricca (NA) alla Via Giuseppe di Vittorio n.11,per la 
realizzazione di un progetto denominato “ShowVroom”da tenere nell’Area Fieristica sita al Corso 
Italia nei giorni 3-giugno anno 2012 ;

Considerato che in tale progetto rientrano attivit� culturali e sport e coinvolge tutti gli stakeholders 
del settore quali :concessionarie ,enti ,istituzioni e associazioni.
Che tale evento costituisce un momento di socializzazione, di scambio di iniziative culturali  e di 
divertimento per i cittadini locali e per chiunque altro offrir� la partecipazione;

Considerato che non c’� impegno economico a carico dell’Ente;

Ritenuto di dover concedere ,per i motivi in premessa,il Patrocinio morale ;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarit� tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi 
interessati,ai sensi dell’art.49 del Dlgs. n.267/2000;

Rilevata la propria competenza ,a norma dell’art.48 comma 2 dl Dlgs.n.267/2000;

Visto l’art. 30 del Regolamento TOSAP approvato con deliberazione di C.C. n. 216 del 09/05/1994 
per la esenzione della TOSAP;

PROPONE DI DELIBERARE

Concedere il Patrocinio Morale  all’Associazione Culturale “P-events”” con sede in Villaricca(NA) 
alla Via G.Di Vittorio n.11 per la realizzazione del progetto “ShowVroom” da tenersi nell’AREA 
FIERISTICA” sita al  Corso Italia , nei giorni -3-giugno 2012, senza alcun onere a carico dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

-Vista la proposta di deliberazione che precede sulla concessione del Patrocinio morale 
all’Associazione “P –Events”;
-Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art.49 del Dlgs n.267/2000;
-Con voti unanimi favorevoli ;

La Approva
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.



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  15/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�   15/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   15/05/2012
- 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�:   15/05/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�   15/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


