
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 in data 18-05-2015

 Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI DI MAGGIO 2015

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Maggio alle ore 12:50 nella Ufficio del Sindaco,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore   X

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  4 2

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

Premesso
Che l’Amministrazione di Villaricca accoglie sempre favorevolmente tutte le iniziative volte a
valorizzare il territorio con  momenti di aggregazione e la partecipazione attiva delle Associazioni
del territorio al fine di trasmettere alle giovani generazioni messaggi di legalità, rispetto del territorio
e senso civico;
Che in tal senso, le Istituzioni scolastiche, nel richiedere il Patrocinio dell’Ente per alcune iniziative,
hanno proposto di organizzare congiuntamente le stesse, in un’ottica di collaborazione ed
interazione territoriale;
Che, con  nota di cui cui al Prot. Gen. n.00006017 del 04.05.2015, allegata, il Liceo
Pluricomprensivo “R. Cartesio” Villaricca/Giugliano, proponeva di organizzare, per il 16 ed il 30
maggio, di concerto con l’Amministrazione Comunale, “Maggio dei Monumenti a Villaricca",
prevedendo dei brevi itinerari sul nostro territorio guidati dagli stessi studenti del Liceo che
illustreranno i principali beni storico-architettonici presenti nel nostro paese, al fine di valorizzarne
l’immagine e le sue bellezze;
Che l’I.C. G.Siani ,  con nota di cui al Prot. Gen. n° 3926 del 25/03/2015, allegata, nell’ambito del
progetto “sport di classe”, ha inteso organizzare, a chiusura dell’anno scolastico,  i “giochi estivi”
presso il Palazzetto dello Sport per il 20 maggio coinvolgendo i bambini della scuola e le loro
famiglie;
Che con nota di cui al Prot. Gen. n° 6014 del 04/05/2015, il Liceo Pluricomprensivo “R. Cartesio”
Villaricca/Giugliano,  proponeva l’organizzazione congiunta dello spettacolo “W l’Italia”, realizzato
dai docenti e dagli alunni, presso la struttura polivalente “K. Wojtyla”di via Napoli ;
Che, pertanto, considerato che le iniziative proposte  sono in linea con gli intenti
dell’Amministrazione, rappresentando, le stesse, occasione di interazione socioculturale, nonché di
promozione di immagine del Nostro territorio, appare opportuno collaborare alla fase organizzativa
delle stesse al fine di garantirne la buona riuscita ;
Tutto ciò premesso
                                                                        SI PROPONE DI DELIBERARE

Aderire alle proposte pervenute dal Liceo Cartesio di Villaricca e dall’I.S.C. Siani, sostenendo
le suddette iniziative che si terranno sul territorio cittadino nei giorni di: 16 e 30 maggio
(“Maggio dei Monumenti a Villaricca”), il 20 maggio (“Giochi estivi”), il 4 giugno (spettacolo “W
l’Italia”);

·        Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di porre in essere tutti gli atti
consequenziali tesi a garantire l’organizzazione delle iniziative in premessa dettagliate,
impegnando alla risorsa  750 del redigendo bilancio 2015 fino alla somma di € 250,00;
·        Dare mandato al Comandante della Polizia Locale di garantire la presenza del
servizio di viabilità durante lo svolgimento delle manifestazioni;
·        Dare mandato al Responsabile del III Settore di provvedere a garantire il servizio di
Protezione Civile durante le manifestazioni;

 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 18-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente



 DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Si attesta la disponibilità del capitolo indicato per la somma richiesta. Poichè non si rilevano dalla
proposta eventuali maggiori costi diretti od indiretti a carico del Comune di Villaricca, resta inteso che
tutte le attività concernenti la presenza del servizio di viabilità durante lo svolgimento delle
manifestazioni ed il servizio di protezione civile non comportino ulteriori spese oltre a quelle indicate.
 
Villaricca, lì 18-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott.ssa Maria Topo

 
 

 
 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


