
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 480 
    

Del 18.12.2013 
 

DETERMINAZIONE N. 1856                 DEL 23.12.2013 
 
OGGETTO : IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA’ NATALIZIE – ANNO 2013 
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
          Consiglio Comunale n. 51/2003; 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
         direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di  
         spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  
         con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.101 del 13.12.2013, con la quale,  
          ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva   
         approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012 con la quale, ai sensi  
         dell’art.169, co. 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267, viene  
         approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2012, e venivano  
          individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di  
         gestione ed i relativi capitoli di entrata e spesa; 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
         conferita alla sottoscritta la direzione del Settore V – Servizi Scolastici,       
          Culturali e Socio-Assistenziali – oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi    
         del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18  
         agosto 2000, n.267; 
 
Premesso 
Che con Delibera di G.C. n.73 del 25.11.2013 l’Amministrazione Comunale intende  
organizzare una serie di iniziative in occasione del Natale, dislocate su vari punti  
del territorio comunale, dando mandato al Capo Settore Ufficio Cultura di  
organizzare il programma natalizio dalla stessa individuato ;  
 
Che  in esecuzione della Delibera di cui sopra e delle scelte effettuate dalla G.M.  
nella medesima, l’Ufficio ha provveduto a redigere il programma che segue: “Note di 
luce”, spettacolo organizzato dal Liceo Cartesio di Villaricca, “Danzando sotto 
l’albero di Natale” della scuola Amour Latino, il “Presepe vivente”, Concerto di 
pianoforte dell’artista Genny Basso, lo spettacolo comico “il Papocchio, ovvero la 
Questione Settentrionale” dell’Associazione “Erga Omnes, “Raduno delle macchine 
d’epoca”;   
 



 
Che al fine della realizzazione delle suddette iniziative, occorre provvedere a 
supportare le stesse attraverso l’acquisto di materiale pubblicitario, finalizzato alla 
loro diffusione, o attraverso il noleggio di un pianoforte e di un service audio/luci; 
 
Che oltre alle iniziative di cui sopra tipiche del periodo natalizio, appare opportuno 
approfittare del clima festivo per lanciare  la  Nona Edizione del Premio Villaricca 
Sergio Bruni – la canzone napoletana nelle scuole, per la realizzazione della quale 
bisogna provvedere, altresì, al noleggio di un pianoforte, al reperimento di una 
location abbastanza grande da contenere le rappresentanze scolastiche partecipanti 
alle edizioni passate, nonché ad un service audio/luci e alla partecipazione di artisti 
esponenti della canzone napoletana; 
 
Che, a tale proposito l’Ufficio, provvederà ad acquisire le migliori offerte presso 
operatori abituali fornitori dell’Ente; 
 
Che bisogna, altresì,  impegnare la somma  complessiva di euro 17.638 per procedere 
alle spese di cui sopra; 
 
TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. Approvare il programma delle manifestazioni natalizie – anno 2013, redatto in 
esecuzione delle scelte di cui alla Delibera di G.M. n.73 del 25.11.2013; 

2. Impegnare per la realizzazione delle stesse e di quanto in premessa la somma 
di euro 11.638 alla risorsa di cui al Cap.750, ed euro 6.000 al Cap.738.00 del 
Bilancio Comunale 2013; 

3. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente 
Regolamento per gli Uffici e i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 
267/00. 
 

L’ISTRUTTORE   
 Dr.ssa Esposito Immacolata         
         
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 

IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 

    
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno 
di spesa, art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
Imp.995/2013 euro 11.638,00 
Imp.997/2013 euro 6.000,00 del 20.12.2013 

           Il Responsabile del Servizio 
                dr.ssa Maria Topo 

 



 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 
2013 

 
Venerdì 20 dicembre presso il Centro 
Polivalente “K.Wojtyla” 

“Note di Luce” organizzato dal Liceo 
Cartesio di Villaricca 
 
 

Domenica 22 dicembre presso il 
Centro Polivalente “K.Wojtyla” 

“Danzando sotto l’albero di Natale” 
– Centro danza Amour Latino 
 
 

  
Lunedì 23 dicembre presso il cortile 
del Palazzo Baronale 

“Presepe vivente” 
 
 
 

Sabato 28 dicembre presso il II 
Circolo Didattico “Gianni Rodari” di 
Villaricca 

“Concerto dell’artista Genny     
Basso” 
 
 
 

Domenica 29 dicembre  Lancio “Nona Edizione Premio 
Villaricca Sergio Bruni –la canzone 
napoletana nelle scuole” 
 
 

Lunedì 30 dicembre presso il II 
Circolo Didattico “Gianni Rodari” di 
Villaricca 

“ il Papocchio, ovvero la Questione 
Settentrionale” – Spettacolo comico 
dell’Associazione Erga Omnes 
 
 

Lunedì 6 gennaio in Piazza Maione “Raduno Macchine d’epoca” 
 

 


