
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 46 DEL 29-06-2018

 
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE AL PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO
PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA NELL'AMBITO
DELLE ATTIVITÀ ORATORIALI ORGANIZZATE DALLA PARROCCHIA GIOVANNI PAOLO
II DI VILLARICCA – II EDIZIONE 2018
 
L'anno duemiladiciotto addi' ventinove del mese di Giugno, alle ore 14:00, 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, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
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.
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Gli Assessori delegati Giosuè Di Marino e Caterina Taglialatela sottopongono alla Giunta Comunale
la seguente proposta di deliberazione:
 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio morale al programma di intrattenimento presso l’Istituto Comprensivo
Italo Calvino di Via Bologna nell’ambito delle attività oratoriali organizzate dalla Parrocchia Giovanni Paolo
II di Villaricca – II Edizione 2018.
 
             
PREMESSO CHE

·      Con nota prot. n. 10470 del 20/06/2018 il Parroco Don Giuseppe Cacciapuoti della Parrocchia
Giovanni Paolo II di Villaricca comunicava l’intenzione di organizzare un programma di attività rivolte ai
bambini del territorio dal 2 al 13 luglio 2017;
·      A causa dell’assenza di spazi ed aree attrezzate idonee all’organizzazione di attività di
intrattenimento e gioco per i bambini, con la nota di cui sopra il Parroco chiede l’autorizzazione
all’Amministrazione Comunale ed all’Istituzione Scolastica di organizzare le attività negli spazi esterni
della scuola;
·      L’uso di tali spazi, in particolare l’area del parcheggio a S-E, S-O, consentirebbe l’organizzazione di
una serie di attività ludico-sportive, utilizzando il nuovo campo polifunzionale della Scuola come mini-
tornei e giochi di squadra e l’installazione di un palchetto per attività di intrattenimento e spettacolo;
·      L’Amministrazione ritiene l’iniziativa meritevole di accoglimento ed offre la propria collaborazione
riconoscendo la valenza sociale con ricadute positive per l’intera cittadinanza, in particolare l’area
parcheggio ed il campetto esterno.
·      Il Parroco si è impegnato formalmente all’organizzazione dell’iniziativa con l’ausilio di un numero
congruo di operatori volontari in funzione del numero di iscritti alle attività oratoriali fornendo un
regolamento sullo svolgimento delle attività programmate;

 
CONSIDERATO

·      L’importanza della scelta di utilizzare gli spazi della scuola per l’organizzazione di progetti ed attività
a favore del territorio per combattere l’insorgenza di fenomeni di devianza minorile in un territorio di
periferia con carenza di infrastrutture per il tempo libero, sport ed intrattenimento in genere;
·      La volontà dell’Amministrazione Comunale di consolidare il rapporto Comune – Scuola – Comunità
Locale mediante un programma di iniziative organizzate presso la Scuola Italo Calvino e la Villetta di Via
Bologna per rafforzare il legame tra Istituzioni e Territorio per diffondere nelle nuove generazioni valori
positivi e comportamenti sani orientati al rispetto della legalità e della giustizia sociale;
·      Il successo della I° Edizione 2017 dell’oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia Giovanni Paolo II
di Villaricca in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Villaricca;

 
SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Villaricca;
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;
 
 
Tanto premesso

PROPONE DI DELIBERARE
Approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Autorizzare la partecipazione del Programma di intrattenimento presso l’Istituto Comprensivo Italo2.
Calvino di Via Bologna nell’ambito delle attività oratoriali organizzate dalla Parrocchia Giovanni
Paolo II di Villaricca come da nota prot. n. 10470 del 20/06/2018 del Parroco Don Giuseppe
Cacciapuoti;
Concedere il patrocinio morale alla II° Edizione 2018 dell’oratorio estivo della Parrocchia Giovanni3.
Paolo II di Villaricca presso l’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Via Bologna, mettendo a
disposizione della Parrocchia i beni già in dotazione agli uffici dell’Ente;

4.    Trasmettere il presente atto al Comandante della Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico
Comunale per gli adempimenti di competenza necessari allo svolgimento della manifestazione
sopra citata;

5.    Trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Italo Calvino di Villaricca;
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6.    Dare atto che la concessione del patrocinio è subordinata alla assunzione di responsabilità e
oneri da parte del soggetto richiedente, così come restano a carico del soggetto richiedente
eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Ente causati nell’ambito del loto utilizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
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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