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COMUNE DI VILLARICCA 

 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

NUMERO 70 del 06-09-2017 

 

OGGETTO: FESTA PATRONALE 2017 - ATTO DI INDIRIZZO 

L'anno duemiladiciassette addi' sei del mese di Settembre, alle ore 17:00, nell'Ufficio del Sindaco si 

e' riunita la Giunta Comunale. 

Previo esaurimento delle formalita' 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   7 1 

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 f.f., Dr. Fortunato Caso. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara 

aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



L’Assessore all’Identità, Patrimonio storico ed Archeologico, Caterina Taglialatela sottopone 

alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

Premesso: 

Che, per il corrente mese di settembre sono state organizzati due importanti eventi celebrativi 

dell’identità culturale-religiosa del territorio di Villaricca e precisamente: 

- La Festa dei Santi Patroni Rocco e Gennaro (venerati nella Chiesa di Maria SS. dell’Arco); 

- La Festa in onore di Nostra Signora della Speranza, venerata nella Parrocchia di S. Giovanni 

Paolo II; 

Che le riferite festività rappresentano per la cittadinanza un importante momento di 

aggregazione sociale nonché di valorizzazione delle tradizioni locali; 

Che tradizionalmente l’A.C. interviene con un proprio ausilio economico a sostegno delle 

Comunità religiose o in alternativa con iniziative di intrattenimento e di spettacolo, assicurando 

comunque il proprio patrocinio morale e la presenza di tutti i servizi necessari alla buona riuscita 

degli eventi; 

Che con Nota prot. n.12854 del 29.08.2017 il Parroco della Chiesa di Maria SS. Dell’Arco 

chiedeva un contributo per i festeggiamenti 2017 relativi ai Santi Rocco e Gennaro, di cui al 

programma trasmesso con nota prot. 12856 del 29/08/2017; 

Vista altresì l’istanza prot. n.13164 del 04.09.2017 del Parroco della Chiesa S. Giovanni Paolo 

II con la quale si trasmetteva il programma dei festeggiamenti relativi alla Festa in onore di 

Nostra Signora della Speranza e la richiesta di un congruo contributo; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2017; 

Ritenuto di poter contribuire allo svolgimento delle suindicate iniziative con l’erogazione di una 

somma pari ad euro 10.000,00 per le celebrazioni relative ai Santi Patroni Rocco e Gennaro e 

ad euro 2.500,00 per la celebrazione della Festa in onore di Nostra Signora della Speranza, da 

intendere quali contributi massimi erogabili subordinatamente alla rendicontazione; 

Vista la Delibera di G.C. n.59 del 07/09/2012 recante disposizioni per il regolare svolgimento 

delle iniziative ludico-religiose alle quali dovranno uniformarsi i destinatari nello svolgimento 

delle attività relative alle iniziative di cui sopra; 

Tanto premesso 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

· Prendere atto del programma relativo ai festeggiamenti in onore dei Santi Patroni S. Rocco e 

S. Gennaro, che si svolgeranno dal 8 settembre al 16 settembre c.a. di cui alla citata nota prot. 

12856 del 29.08.2017; 

· Prendere atto del Programma relativo ai festeggiamenti in onore di Nostra Signora della 

Speranza che si svolgeranno dal 3 all’11 settembre 2017 così come organizzati dalla Parrocchia 

S. Giovanni Paolo II, di cui alla citata prot. 13164 del 04.09.2017; 



· Assegnare un contributo non superiore ad euro 10.000,00 per i festeggiamenti in onore dei 

Santi Patroni S. Rocco e S. Gennaro; 

· Assegnare un contributo non superiore ad euro 2.500,00 per i festeggiamenti in onore di Nostra 

Signora della Speranza; 

· Dare mandato al Capo Settore Ufficio Cultura di porre in essere tutti gli atti consequenziali per 

la materiale erogazione del contributo, previa rendicontazione, impegnando la spesa 

complessiva massima di euro 12.500,00 disponibili al cap. 111001 del Bilancio 2017; 

· Dare mandato al Capo Settore della Polizia locale di provvedere alla disposizione del servizio 

di polizia locale al fine di vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative ludiche e religiose 

previste nel programma di cui sopra, nonché assicurare le disposizioni contenute nella 

Deliberazione di G.C. n.59 del 07.09.2012, con il coinvolgimento della locale Caserma dei 

Carabinieri, del Commissariato di P. S. – Giugliano – Villaricca e della Protezione Civile; 

· Dare mandato al Responsabile del Settore III di garantire la presenza del servizio di protezione 

civile al fine di garantire il regolare svolgimento delle feste patronali; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede 

Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000 

Con voti unanimi favorevoli 

 

LA APPROVA 

 

Integralmente e senza alcuna riserva. 

La Giunta Comunale con separato atto dichiara la presente immediatamente esecutiva. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

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

Si esprime parere Favorevole  

Villaricca, li' 05-09-2017     

    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) 

 

Si esprime parere Favorevole 

 

Villaricca, li' 05-09-2017 

 

                                                                                               Il Responsabile del Settore Finanziario 

           F.to MARIA TOPO 

  



Il Sindaco   Il Segretario Generale f.f. 

F.to Avv. Maria Rosaria Punzo   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 

    Dott. Fortunato Caso 

  


