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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 in data 11-09-2015

 Oggetto: FESTA PATRONALE 2015 - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di Settembre alle ore 12:10 nell’Ufficio del Sindaco,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

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

 

Partecipa con le funzioni di referente, assistente e verbalizzante il Segretario Generale, dr. Franco Natale, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

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

 
 
Premesso

v  Che nel mese di settembre di ogni anno, si celebrano diverse feste religiose, tra le quali la

tradizionale festa in onore dei SS. Patroni Rocco e Gennaro e Maria SS. dell’Arco;

v Che l’Amministrazione Comunale è sempre intervenuta nelle iniziative culturali delle suddette

celebrazioni in modo attivo, garantendo in tal modo l’arricchimento dei programmi civili, nonché
quanto necessario per la buona riuscita degli eventi;

v Che anche quest’anno le rispettive  Comunità religiose, Maria SS. dell’Arco e della Parrocchia

Beato Giovanni Paolo II,  si accingono a realizzare  un programma di iniziative spirituali e
ludiche, che, oltre a fungere da collante sociale tra i Cittadini, contribuiscono a mantenere in vita
tradizioni culturali antiche e nuove;

v Che pertanto si ritiene utile ed opportuno intervenire nei rispettivi programmi di manifestazioni

con iniziative  culturali e di spettacolo direttamente organizzate dall’Ente locale, nonché di
garantire quanto necessario per la buona riuscita delle feste di che trattasi, con particolare
attenzione per la realizzazione della tradizionale “ballata del giglio”;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI PROPONE DI DELIBERARE

·       Approvare, per quanto di competenza, l’allegato programma di organizzazione della Festa

Patronale, che si terrà dal 10 al 20 settembre 2015, e dare mandato al Responsabile del Settore
Cultura di realizzare le iniziative ludico/artistiche ivi previste delle rispettive feste organizzate
dalle Comunità religiose della Parrocchia  Maria SS. dell’Arco e della Parrocchia Beato Giovanni
Paolo II,  nonché di intervenire a supporto dell’organizzazione della tradizionale “Ballata del
Giglio”, impegnando fino alla concorrenza massima  di € 15.000,00 alla risorsa 1050203075000
del Bilancio di previsione 2015;

·     Di dare mandato al Comando di Polizia Locale di provvedere alla disposizione del servizio per

le iniziative ludiche e religiose e assicurare le disposizioni contenute nella Deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 07.09.2012, con il coinvolgimento della locale Caserma dei
Carabinieri;

·      Di Dare mandato al Responsabile del Settore III di garantire la presenza del Servizio di

Protezione Civile per le iniziative previste dai programmi;

LA GIUNTA COMUNALE



Letta la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità 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 Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente
esecutiva.

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA

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

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 09-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
 

 
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 finanziaria dell'intervento 1050203075000 del Bilancio di
previsione 2015 per l'importo da impegnare e previsto nel presente atto. Relativamente alle disposizioni
del Comando Vigili Urbani ed alla presenza sul territorio del servizio di Protezione Civile non si
evincono dalla presente proposta di delibera i riflessi diretti ed indiretti degli sulla situazione
economica finanziaria dell'Ente. Pertanto, nell'intesa che gli eventuali ulteriori oneri diretti ed indiretti
saranno circoscritti alle disponibilità economico finanziarie dei relativi interventi del Bilancio di
Previsione 2015, si esprime PARERE FAVOREVOLE
 
Villaricca, lì 10-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

 
 



 



 

Il Sindaco Il Segretario
Avv. Francesco Gaudieri 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
Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


