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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 721 DEL 26-05-2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA "UN CAFFÈ CON
L'AUTORE": "ERA DE MAGGIO".

 

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017 , con la quale, veniva
provvisoriamente approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso :
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Che presso la Biblioteca Comunale l’Assessorato alla Cultura organizza, durante l’anno, una
rassegna settimanale denominata “un caffè con l’autore”, che offre uno spazio ed
un’occasione a scrittori, pittori, musicisti dilettanti per esternare la propria passione;

Che, a conclusione di questo ciclo di incontri, si organizza una manifestazione durante la
quale i partecipanti abituali espongono i propri elaborati e si cimentano nella propria arte;

Che, anche quest’anno presso i locali della Biblioteca e nel giardino antistante, nei giorni 26,
27 e 28 maggio, è stata organizzata una manifestazione che comprende una mostra di
quadri, , un’esposizione di miniature in legno di velieri, ceramiche artigianali e lavori in traforo
nonché esibizioni spontanee di recitazione: poesie, lettura di brani, ecc.;

Che è prevista la partecipazione all’evento anche dei disabili del Centro Polifunzionale disabili
lievi “Armonie” che porteranno i propri elaborati realizzati durante l’anno;

Che è prevista, altresì, la partecipazione degli alunni dell’IPIA Marconi di Giugliano che
rappresenteranno i propri elaborati sartoriali;

Che, la manifestazione denominata “Era de maggio” si svolgerà con la supervisione del
Dott.Salvatore Salatiello, componente dello staff del Sindaco, che ha condotto per tutto l’anno
la rassegna “un caffè con l’autore” e che ha coordinato la partecipazione degli artisti;
 
Che lo svolgimento della manifestazione vedrà impegnati i volontari del servizio civile
attualmente in servizio presso l’Ente;
 
Ritenuto che questa manifestazione, oltre a rappresentare un’occasione di valorizzazione dei
talenti del territorio, rappresenta anche un momento di attrazione per i cittadini;
 
Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto
dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito
Immacolata e del Capo Settore;

 
 

DETERMINA
 

·         Autorizzare lo svolgimento della manifestazione “Era de maggio” nei giorni 26, 27
e 28 maggio presso i locali ed il giardino Biblioteca Comunale;
·         Dare atto che la manifestazione non comporta nessun impegno di spesa;
·         Dare mandato all’Ufficio Tecnico di predisporre il supporto della protezione civile;
·         Trasmettere copia della presente al Comando Vigili urbani per quanto di
competenza;
·         Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
·         Trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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