
COMUNE DI VLLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   29 DEL    21/05/2012

OGGETTO: Patrocinio morale all’iniziativa delle Associazioni Ali 
e spazio Ace denominata “ Pacco alla Camorra”.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di maggio, alle 
ore 12:50, 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 Assente
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 all’attenzione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione : 

Premesso 

 Che con nota di cui al Protocollo Generale 4683 del 08/05/2012 le Associazioni Ali e Spazio 
Ace, nel comunicare la realizzazione dell’iniziativa “Pacco alla camorra”, da tenersi mercoled�  
23 maggio 2012 alle ore 20,30 presso la sala Auditorium dell’Ali di via Genovesi, 5 a 
Villaricca, chiedevano la concessione del Patrocinio del Comune di Villaricca;

 Che la suddetta manifestazione prevede la consegna finalizzata alla distribuzione per le famiglie 
indigenti del territorio di forniture di prodotti provenienti dalle “Terre di don Peppino Diana” 
(Associazione Libera), che saranno acquistate con il ricavato di uno spettacolo di beneficenza 
“Umore maligno” di e con Maurizio Capuano, che si terr� presso lo stesso auditorium nei giorni 
18,19 e 20 maggio p.v.;

 Che l’iniziativa, visti gli scopi che si prefigge, assume un rilevante valore socioculturale,
sostenendo nel contempo principi come legalit�, giustizia sociale e solidariet�, ed appare quindi 
opportuno concedere il Patrocinio  del Comune di Villaricca alla stessa;

Tutto ci� premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

per quanto sopra riportato

 Concedere il Patrocinio del Comune di Villaricca all’iniziativa “Pacco alla camorra” come sopra 
illustrata;

 Incaricare i Responsabili degli Uffici Affari Generali e Politiche Sociali di porre in essere tutti 
gli atti consequenziali al fine di garantire la buona riuscita della stessa;

LA GIUNTA COMUNALE

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

LA APPROVA

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



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  22/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 22/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�   22/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   22/05/2012
- 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�:   22/05/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Segreteria - dr.ssa 
Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�   22/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


