
COMUNE DI VLLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   27 DEL    14/05/2012

OGGETTO: Progetto “ Il benessere Psicologico in tempi di crisi “ – Presa  
d’atto.

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



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

Premesso 

 Che il CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari ha emanato un bando per 
l’erogazione di finanziamenti ai comuni consorziati con sedi farmaceutiche aperte, tra le quali 
quella di Villaricca, per progetti su tematiche socio-sanitarie;

 Che il Comune di Villaricca essendo un comune consorziato, ha inteso partecipare al bando 
presentando una proposta di progetto denominato “Il benessere psicologico  in tempi di crisi”
alla scadenza del 31.12.2011;

 Che il progetto presentato  si propone di offrire un valido supporto psicologico per il sostegno 
agli adolescenti, alle famiglie e agli anziani  dementi attraverso la realizzazione di attivit� di 
sostegno psicologico, di informazione medica, espressione teatrale e  di assistenza materiale a 
mezzo di distribuzione di voucher in collaborazione con la farmacia comunale, ed avr� la durata 
di mesi 8 (otto);

 Che per l’elaborazione del progetto allegato ci si � avvalsi della collaborazione  
dell’associazione  di promozione sociale A.M.N.E.S.I.A., attraverso i propri responsabili,  gi� nel 
mese di novembre nell’anno 2010 e 2011,  ha realizzato presso la Sala Consiliare del Comune di 
Villaricca  “La Settimana del Benessere Psicologico”, iniziative che,  di fatto, hanno evidenziato 
la necessit�, riscontrata dall’Ufficio, di porre in essere progetti tesi a garantire un sostegno 
formativo e informativo alle famiglie interessate da tale disagio; ;

 Che con nota prot. n. 1053 del 20.02.2012, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 1779 il 
21.02.2012, il CISS comunicava l’avvenuta approvazione del progetto e le relative assegnazione 
del contributo pari ad euro 8.000,00;

Tanto premesso 

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa indicati  che qui si intendono integralmente riportati 

1. Prendere atto che Progetto, che si allega,  denominato  “Il Benessere psicologico in tempi di 
crisi” cos� come proposto � stato accolto e finanziato dal  CISS nella seduta del 18.01.2012 ;

2. Dare mandato al Capo Settore dell’Ufficio Politiche Sociali di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali alla realizzazione della suddetta iniziativa ;

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  
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. – dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�   15/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


