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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.   57      DEL    02/08/2012 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Villaricca (NA), il Comune di Mugnano di Napoli (NA) ed il Comune di 
Calvizzano (NA) per la promozione di una sistematica attività di 
scouting volta a verificare la sussistenza e la fattibilità di possibili 
iniziative attraverso forme di finanziamento e/o utilizzo di Fondi 
Europei, Regionali, Statali o di altri Enti ed Istituzioni. 

 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di agosto, alle ore 

12:00, si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 
2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti  Raffaele Assessore Presente  
4 Di Marino Teresa Assessore Assente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 

 

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale  



 

L’Assessore all'Innovazione e alla mobilità avv. Teresa Di Marino e l’Assessore alle Attività 

Produttive Mario Molino sottopongono all’attenzione della Giunta la seguente 

 

proposta di delibera ad oggetto 

 

Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Comune di Villaricca (NA), il Comune di Mugnano di 

Napoli (NA) ed il Comune di Calvizzano (NA) per la promozione di una sistematica attività di 

scouting volta a verificare la sussistenza e la fattibilità di possibili iniziative attraverso forme di 

finanziamento e/o l’utilizzo di Fondi Europei, Regionali, Statali o di altri Enti ed Istituzioni. 

 

========================== 

 

PREMESSO CHE: 

• le Amministrazioni Comunali di Villaricca, Calvizzano e Mugnano di Napoli intendono favorire 

azioni di sostegno, promozione e sviluppo di iniziative nell’ambito dei settori: 

- Trasporti; 

- Efficientamento energetico; 

- Attività produttive; 

- Diffusione e promozione della cultura d’impresa; 

- Servizi al Cittadino; 

• al fine di ottenere migliori risultati su ampia base territoriale le predette Amministrazioni 

Comunali ritengono opportuno ottimizzare gli interventi attraverso forme di coordinamento e 

cooperazione, anche con enti territoriali pubblici e privati, concertando in maniera funzionale la 

definizione condivisa di obiettivi, impegni e modalità attuative, nel rispetto delle prerogative, 

delle competenze e delle volontà di ciascun sottoscrittore; 

 

ATTESO CHE: 

• per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, i Comuni di Villaricca, Calvizzano e Mugnano 

di Napoli, intendono attivare per il periodo 2012 - 2020 una collaborazione finalizzata a 

promuovere una sistematica attività di scouting volta a verificare la sussistenza e la fattibilità di 

possibili iniziative attraverso forme di finanziamento e/o l’utilizzo di Fondi Europei, Regionali, 

Statali o di altri Enti ed Istituzioni utili ad una progettazione nei settori esposti in precedenza 

con lo scopo di favorire realizzazione di azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e durevole 

del territorio; 

• le Amministrazioni interessate ritengono utile rafforzare la rete di collaborazione nata tra le 

stesse redigendo di comune accordo un “Protocollo d’Intesa”, che individua nel Comune di 

Villaricca l’Ente capofila; 

 

 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

_______________ 

 



RITENUTO: 

• di individuare nel Settore Affari Generali la competenza per l'attività di coordinamento 

nell’attuazione degli adempimenti progettuali, gestionali ed amministrativi per le ipotesi 

progettuali su bandi Europei, Regionali o di altri Enti ed Istituzioni sovra comunali, ed in ogni 

caso per ogni altro adempimento conseguente alla presente proposta, fermo restando il 

coinvolgimento dei Responsabili dei Settori di volta in volta interessati dal singolo progetto; 

 

VISTO: 

•  il protocollo d’intesa redatto di comune accordo tra le Amministrazioni di Villaricca, 

Calvizzano e Mugnano di Napoli che si allega quale parte integrante del presente atto; 

 

ACQUISITI: 

•  i pareri, resi ai sensi dell’art.  49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di delibera che precede; 

Ritenuta meritevole di approvazione 

Con votazione Unanime; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che 

precede; 

2. di approvare, altresì, per le motivazioni indicate innanzi, lo schema Protocollo di Intesa 

tra il Comune di Villaricca, Calvizzano e Mugnano di Napoli allegato alla presente 

proposta; 

3. di procedere alla sottoscrizione di detto Protocollo di Intesa; 

4. di demandare al Settore Affari Generali l’attuazione delle iniziative finalizzate alla 

presentazione delle idee progettuali e degli adempimenti consequenziali progettuali, 

gestionali ed amministrativi, e di ogni altro adempimento conseguente alla presente 

proposta, ponendo quale limite di spesa per la progettazione iniziale per il Comune di 

Villaricca un’ importo pari ad € 500,00. 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente delibera di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito alla sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa tra le Amministrazioni. 

 
 
 
  
 



 
IL  SINDACO   

f.to Avv. Francesco Gaudieri 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
      f.to Dr. Franco Natale 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 06/08/2012 per 

rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
• E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 06/08/2012, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì  06.08.2012  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 

                                                                         f.to Dott.Franco Natale 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  06.08.2012 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 
 
Dalla residenza comunale Lì:   06.08.2012 
        

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

                                                                        f.to Franco Natale 
 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello. 
 
Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 
 
Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 
Addì  …../08/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


