
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 Del 11-10-2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CANORA LIBEREVOCIFESTIVAL 2016

 

L’anno duemilasedici addì undici del mese di Ottobre alle ore 13:30 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
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’Assessore avv. Loredana Granata sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
 
Premesso:
 
 - Che, con nota pervenuta al Protocollo generale con n.00010882 del 06.07.2016 (che si allega),
l’Associazione Culturale Libereinterpretazioni”, con sede in Giugliano in Campania, alla Via Pigna
presso 5°Circolo Didattico n. 27, ha chiesto il patrocinio ed un contributo economico per la
realizzazione della finale della manifestazione canora LibereVociFestival2016;

-  Che l’evento, di risonanza regionale, ha il duplice scopo di sensibilizzare la coscienza dei giovani
e di tutta la cittadinanza verso la musica, nonché di dare risonanza al territorio di Villaricca in tutta la
Regione, essendo un evento seguito da emittenti televisive;

- Che tale evento, previsto per il 9.12.2016, può inserirsi nelle manifestazioni che tale
Amministrazione Comunale provvederà ad organizzare per il periodo natalizio;

 -Che il regolamento per la concessione dei contributi ad enti e associazioni prevede la possibilità
per il Comune di promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative di persone, enti pubblici e
privati, finalizzati ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo socio-economico, culturale,
ambientale, turistico, sportivo del tempo libero, sia mediante la concessione del proprio patrocinio
che mediante la facoltà di concedere contributi finanziari, indirizzati ad attività utili e meritorie,
connesse comunque, con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale;

-  che la richiesta appare, pertanto, meritevole di accoglimento;

- che per tale evento si intende concedere un contributo di € 2.300,00 da impegnare sul
cap.105020307500 del Bilancio 2016;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,

                                                SI PROPONE DI DELIBERARE

·      Di accogliere la richiesta di patrocinio all’Associazione Culturale ”Libereinterpretazioni”, con

sede in Via Pigna pressi Circolo Didattico n. 27, Giugliano (NA) per la realizzazione della
manifestazione canora illustrata in premessa;

·     Di concedere alla citata Associazione un contributo economico, nella misura di € 2.300,00 per

far fronte alle spese da sostenere per la manifestazione, che sarà liquidato con le modalità di cui
all’art.45 del Regolamento n.84 del 20/12/1999, all’avvenuta conclusione dell’evento;

·       Dare mandato al Responsabile del Settore Cultura di provvedere a tutti gli atti consequenziali

per la realizzazione della manifestazione programmata per il giorno 9.12.2016,  impegnando una
spesa pari a € 2.300,00 alla risorsa 1050203075000 del Bilancio di previsione 2016;

LA GIUNTA COMUNALE
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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 G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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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, 10-10-2016
 

 
    Il Responsabile del Settore Proponente
    f.to 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
 
Atteso che nella richiesta di contributo si fa riferimento al mese di settembre 2016, mentre la delibera
riporta il mese di dicembre p.v., si esprime il parere favorevole relativamente alla dsponibilità
finanziaria del capitolo indicato. Resta inteso che tutte le ulteriori spese non citate, tra cui pulizia locali
e fornitura energia elettrica, dovranno essere a carico dell'associazione culturale.
 
Villaricca, lì 10-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 

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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