
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 in data 18-12-2015

 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA (NA)
E L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco, 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

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   3 2

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario Generale, dr.
Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il Vice Sindaco, Giovanni Granata, e l’Assessore al Centro Storico, Mario Molino,
sottopongono all’attenzione della Giunta la seguente
 

proposta di deliberazione ad oggetto
 

Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Comune di Villaricca (NA) e l’Accademia di
Belle Arti di Napoli
 
 

PREMESSO CHE
·    Il Vice Sindaco, Giovanni Granata, e l’Assessore al Centro Storico, Mario Molino, al fine
di promuovere politiche di rilancio delle attività del Centro Storico nonché la promozione
di attività nel Palazzo Baronale, hanno predisposto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di
Villaricca e l'Accademia delle Belle Arti di Napoli;
·    detto Protocollo d'Intesa viene allegato alla presente proposta di delibera formandone
parte integrante e sottoposto all'approvazione delle Giunta.

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di approvare il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Villaricca e l'Accademia delle Belle Arti di
Napoli.

 
LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITI
·    i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione

 
-          esaminata la proposta di delibera che precede;
-          ritenuta meritevole di approvazione

con voti favorevoli unanimi
 

DELIBERA
1.      di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa tra il Comune di Villaricca e l’Accademia
di Belle Arti di Napoli dando mandato al Sindaco o suo Delegato di procedere alla
sottoscrizione dello stesso;
2.      una volta sottoscritto tra le parti, di trasmettere ai capi settore competenti copia del
Protocollo d’Intesa;
3.      chiedere alla Regione Campania il Patrocinio per il Protocollo d'Intesa;
4.      dare atto che dall’approvazione del presente atto non derivano oneri per l’Ente.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

 
con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente delibera di dichiarare la presente
immediatamente esecutiva
presente immediatamente esecutiva eseguibile.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

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

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 18-12-2015

 

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
 
Letta la delibera, non comporta oneri per l'Ente.
 
Villaricca, lì 18-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

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
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