
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 23 in data 18-05-2015

 Oggetto: PRESENTAZIONE PRIMA DEL CORTOMETRAGGIO "VITA VELOCE"

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Maggio <fontsize=2 style="font-size: 11pt">alle
ore 12:50 nella Ufficio del Sindaco, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in
seduta  .</fontsize=2>

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 con Nota Prot.n.14768 del 12.12.2014, che qui si allega per formarne parte integrante e
sostanziale del  presente atto, il produttore e regista Sig.Antimo Campanile proponeva al Sindaco e
all’Assessore alla Cultura il patrocinio morale per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo
“Vita veloce”, dai contenuti educativi e formativi rivolti ai giovani e che poteva rappresentare
un’occasione di promozione del territorio della città di Villaricca;
Che con l’allegato atto del Vicesindaco Giovanni Granata, si concedeva il patrocinio morale;
Che con la Nota n.6267 del 06.05.2015, che qui si allega, dopo aver realizzato il suddetto
cortometraggio con il patrocinio del Comune di Villaricca, e candidatosi a partecipare al Festival
Internazionale del cinema per ragazzi Giffoni Valle Piana, il regista proponeva di proiettare la prima
presso la Biblioteca di Villaricca il giorno 24.05.2015, al fine di renderlo fruibile ai giovani ed ai
cittadini di Villaricca;
Che, a tale proposito, con la medesima Nota chiedeva all’Amministrazione Comunale la disponibilità
del service audio-luci con sistema di videoproiezione, un congruo numero di sedie, una opportuna
pubblicizzazione attraverso i canali mediatici e manifesti murali e/o locandine, l’intervento della
Polizia Locale e del Servizio di Protezione Civile;
Che il cortometraggio, avendo come protagonista il mondo giovanile in un contesto di difficile
situazione sociale quale quella di una periferia ai margini di una grande metropoli, mette in risalto i
pericoli in cui incorrono i giovani quando si imbattono in cattive frequentazioni, trasmettendo,
pertanto, un importante messaggio quale quello di scegliere le giuste amicizie;
Che l’iniziativa, e lo stesso cortometraggio, appare meritevole di interesse, rappresentando essa un
importante  messaggio di legalità per le giovani generazioni, e rappresenta un ottimo strumento per
un buon ritorno di immagine per il Nostro Comune ;
Tutto ciò premesso
                                                                      SI PROPONE DI DELIBERARE

·        Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di porre in essere tutti gli atti
consequenziali tesi a garantire l’organizzazione congiunta dell’iniziativa in premessa
dettagliata, impegnando alla risorsa  750 del redigendo bilancio 2015 fino alla somma di €
1.000,00;
·        Dare mandato al Responsabile del V Settore di garantire la disponibilità del Cortile
della Biblioteca Comunale “Prof. Aniello Chianese”  per il giorno 24/05/2015,
·        Dare mandato al Comandante della Polizia Locale di garantire la presenza di una
pattuglia durante lo svolgimento della manifestazione;
·        Dare mandato al Responsabile del III Settore di provvedere a garantire il servizio di
Protezione Civile;

 
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 alla data odierna la disponibilità del capitolo di euro 1.000,00 (mille). Resta inteso che, in
riferimento alle attività cincernente la presenza del servizio di viabilità durante lo svolgimento delle
manifestazioni ed il servizio di Protezione Civile, nulla emergendo come ulteriori costi diretti e/o
indiretti collegati alla proposta in questione, queste attività non dovranno comportare ulteriori costi per
l'Ente.
 
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

 

 

 

 


