
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 49 DEL 17-07-2018

 
Oggetto: RICONOSCIMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO FORUM GIOVANI
 
L'anno duemiladiciotto addi' diciassette del mese di Luglio, alle ore 15:40, 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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L’Assessore alle Politiche Giovanili, avv. Loredana Granata, propone alla Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione:
 
OGGETTO: Riconoscimento formale Consiglio direttivo Forum Giovani
 
    Premesso che:
 
 -  con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 08.08.2017 è stato istituito il regolamento del Forum Giovani
del Comune di Villaricca;

  - che in esecuzione di detta delibera, in data 12.10.2017 è stato indetto avviso per l’adesione al Forum
dei Giovani del Comune di Villaricca, con scadenza 13.11.2017;

-  che, a seguito di detto avviso, si costituiva il Forum dei Giovani e la relativa Assemblea del Forum
provvedeva ad incontrarsi più volte;

 -  che, finalmente in data 28.03.2018 l’Assemblea provvedeva ad eleggere il coordinatore nella
persona di Emanuele Casella;

- che solo in data 27.06.2018 l’Assemblea provvedeva ad eleggere i componenti del Forum dei
Giovanni;

Considerato:

-  che, in data 04.07.2018, il coordinatore di detto Forum con richiesta n. prot 00011289 chiedeva, in
allegato, come da prassi, il riconoscimento da parte della giunta comunale del  neo - costituito C.D.;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

                                            SI PROPONE DI DELIBERARE

·         Di dare atto della costituzione del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani così formato:

1)      EMANUELE CASELLA - COORDINATORE

2)      AMORUSO EMANUELE – VICE COORDINATORE

3)      NICOLA DIANA – SEGRETARIO

4)      VASTARELLA ANNA – TESORIERE

5)      PIROZZI SILIA – CONSIGLIERE

6)      FERRANTE FABIO – CONSIGLIERE

7)      DI ROSA VINCENZO – CONSIGLIERE

·        Di invitare lo stesso ad iniziare una programmazione così come previsto dal regolamento
vigente;
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·         Dare atto che la presente delibera non comporta impegni finanziari 

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 G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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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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