
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE Y

PROt. lNT. N. 330/UA DEL 19.0r).2013

DETTR\,II\ \1to\f t\. /( / / Df L Z=''/?

Oggetto: Organizzazione dello Spettacolo Motlre Teresa : 
- 

Il Musical ad opera

deliAssociazionc l',A.ratro. Impegno di spcsa . - Cig' ZACO89055C'

lL CAPO SETToRE

RrCl Al\,rATA la Delibera di C.C. n- 5l dcl 10/11/2003 con la quale vienc approvato il Regolarnento

di ContabiÌità:

Vtsr,a. la Dcìibera di G.M. n. 6i tlel 22109/2012 con ìa qùa1e veniva approvato il PEG e assegnata ai

respolsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;

vrsr,q ia deliberazione di C.c- n.50 ò,el24fi712012. esecutiva, con la quale veniva approvato ìl

bìlancio di prcvisione per L'anno 2012 ed i suoi allcgati;

VISTo iì Édigeodo bilancio di previsione 2011;

VISTA la lcgge n.64 del 06 giugno 201-ì, con la quale veniva prorogato i1 termine per

I'approvazione <iel Bìlancio di previsione 2013 al 30 settembrc 2013;

Vrsroìl combinato disposto tra il comma1edil com[ra3 dcll'afl 16]del D Lgs- n 26712000' con

il quale vicne stabilit; che nel caso di proroga del temline per l'approvazione del Bilancio di

previsio[e da pafte di nolme stataii, si inteùde autonìaticamente autorizzato 1'csercizio prowisorio_

i.",r,l"ndo "o." 
iferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato, con 1a possibilità di

aff",tr"r" ,p"r" in misura non superiore mensilmelte ad un dodicesimo delle somme previste nel

bilancio deiiberato, con esclusion; delle spese tassalivamente regolate dalla legge o non suscettibili

di pagamento liazionato in dodicesimi;

vrsr.a. la clisposizione sindacale Prot. 5564 dcl 13.06.2011 con la quale vicne confermata alla

sottosciitta la direzione del Settore V;

Premesso:

Che L'Associazione L-Araho. con nota di cui al Prot'n" 5576 de|2710612013' dscontato I'a'jnpio

successo dello spettacolo "Madre Teresa : il Musicai". realizzato 1'8 ed il 9 giLigno ed a lÙglio._ ha

proposto all'Amministrazione Comunaie di Vìllaricca di replicarc agli inizi del mese di scttembre

ncll'anfiteatro del parco urbano di corso ltalia;

Che, visto il notcvoie risconto di pubblico e i'alto livcllo della pelformancc' ì'Amministrazione ha

inleso renrlere notzr di merito all'Associaziore "L'Aratro" con Delibera di corsiglio comunale n'

z. /-'//



/

')2 del 1,1.06.2013 esprimendo elogio formale al Presidente dell'associazione e 1'auspìcio di una
fùiura riproposizione dello spettacolo al fine di damc la giusta divulgazione a tùtta la cittadinanza;
Che in considerazione di quanto sopra, l'Associazionc l'Aratro. chc risulta isoritta, tra l'altro
aÌl'albo comunale delle associazioni ha chiesto all'Arnmiùistrazione comùnale di riproporre la

manifèstzzione presso la Villa Comunale di CoNo ltalia faceùdosi carico esclusivamente dei costi
relativi aìle spese per la realizzazione dello speltacoio:

Che sìrccessivamente, al 1ìne di er,itare all'Amministrazione l'accavallarsi di ultcriori impegli
istitùzionali. si è concordata la data del 6 settcmbre 20 1 i:

Che la richiesta appare mcritcvolc di accoglimento. sia per l'alto valorc moÉle espresso dalla figura
deLLa Beata Madre Teresa di Calcutta, nonché per la grande partecipazionc giovaùile
alÌ'organizzazio[e di tale evento. che mette in risaho Ì'apertura dei giovani ai tcmi riguardanti la
solidarictà e la carità umana:

che con Deiibera di G.M. n. 50 dcl 04/09/2013 si dava mandato al capo settole di impegnare la
somma necessaria entro it limite di L400,00 per la realizzazione dell'iniziatjva;

che a tale proposito si contattava la ditta NlelÌo Sound Scrvice di Cipolletta SalvaloÌe di Qualiano
per la l'orlitura di uù service audio iuci al prezzo dì euro 1.210,00 Iva Conìpresa nonchè Ia ditta
Dema Crafica dì Qualiano per la stanpa di manifcsti per la pubblioizzazìone deÌl'ioiziativa;

tanto prcmcsso;
DETERIvIIN^

Per quaÌì1o lèdto ill premessa e che qui ablriasi pcr ripetuto e trascritto integralmente;

In esecuzìone della l)elibcra di G.M. n. 50 del 04/092013- impegnare la somma di euro 1400.00 zr1

cap. 750.00 del redigendo bilancio 2013 necessa a per l'impiego di sericc audio Ìuci e per la
pubbiicizzazionc dcll'ìniziativa;

"",@
Servizio Finanziario
Vislo per la regolarità contabile attestante la copertura hnanziaria di cui all'afi. 151 , comma 4 de1

D T..vo n 267100
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