
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   04 DEL 06/02/2013

OGGETTO: Organizzazione corteo di Carnevale 2013.

L’anno duemilatredici il giorno sei mese di febbraio, alle ore 
17,45, 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 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 alla Cultura, Giovanni Granata, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione :

Premesso
 Che con nota di cui al Prot. n� 1013 del 31/01/2013, allegata,  l’Istituto Scolastico Paritario “Don 

Mauro”  proponeva l’istituzione di un coordinamento locale tra le Scuole pubbliche e private e le 
associazioni del territorio al fine di organizzare un corteo di Carnevale, tale proposta prevedeva una 
collaborazione tra le amministrazioni comunali di Qualiano e Villaricca;

 Che, malgrado la persistenza delle difficolt� economiche nelle quali continuano a versare gli Enti 
Locali, occorre rilanciare quei momenti di aggregazione socioculturale tesa ad un interscambio tra i 
vari soggetti territoriali;

 Che il Carnevale si pu� annoverarsi tra quegli appuntamenti tradizionali che segnano la crescita 
delle giovani generazioni, ed � pertanto opportuno  favorire l’organizzazione di momenti capaci di 
imprimersi in maniera forte nella memoria dei bambini;

 Che l’interazione tra gli Enti Locali, le Istituzioni scolastiche ed i soggetti che operano nel sociale 
rappresenta la garanzia di una buona riuscita dell’iniziativa;

Tutto ci� premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto in premessa indicato

 Patrocinare e organizzare la manifestazione per il carnevale 2013 in collaborazione con  l’Istituto 
Scolastico Paritario “Don Mauro”, il Comune di Qualiano e le istituzioni scolastiche, pubbliche e 
private, nonch� con i soggetti sociali e culturali che aderiranno all’iniziativa secondo il programma 
di cui alla proposta prot. n� 1013 del 31/01/2013;

 Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di garantire la realizzazione della 
manifestazione  impegnando a tal fine fino alla somma di € 1000,00 alla risorsa 750.00 del 
redigendo bilancio preventivo 2013;

 Trasmettere la presente al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione del servizio previo 
raccordo con gli organizzatori, ed al Responsabile del III� Settore per garantire la presenza del 
Servizio Protezione Civile;

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la G.C. 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 07/02/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 07/02/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 07/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 06/02/2013
- 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�:   07/02/2013

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr.ssa Tommasiello –P.L. 

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  07/02/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


