
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   64 DEL    03/10/2012

OGGETTO: Festa dei Nonni e delle Nonne anno 2012.

L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 
16:30, si � 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 Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Assente 

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 alle Politiche Sociali, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la seguente 
proposta di deliberazione,cos� come predisposta dal Settore Servizi Sociali ed avente per oggetto:
FESTA DEI NONNI – 2 OTTOBRE 2012

premesso
 Che, L’Amministrazione Comunale,come per gli anni precedenti,intende celebrare ”La

Festa dei Nonni” istituita con Legge n. 159 del 31/07/2005  da celebrarsi il 2 ottobre di ogni 
anno,in occasione della ricorrenza dei SS. Angeli Custodi;

 Che questa Amministrazione Comunale tra i compiti prioritari adotta interventi a sostegno 
degli anziani sia nel campo assistenziale (assistenza domiciliare integrata) sia con l’offerta 
di servizi atti a favorire il loro inserimento nella vita sociale: soggiorno climatico, vigilanza 
scolastica, gite e Centro Sociale Anziani,attivit� ricreative e culturali;

 Che l’evento suddetto ha riscosso negli anni precedenti notevole successo ed il consenso 
oltre che degli anziani e dei loro familiari,anche dei cittadini;

 Che per la “Festa dei Nonni 2012“ l’Associazione di Volontariato Anteas “Nuova 
Solidariet� Napoli Nord”,con sede in Villaricca alla via Raffaele Viviani 2/a ed operante sul 
territorio da alcuni anni con interventi ed iniziative a favore degli anziani,si propone di 
organizzare l’evento con il patrocinio morale del Comune di Villaricca,come da richiesta e 
programma allegato;

 Che la suddetta richiesta,corredata da programma appare condivisibile ed in linea con le 
finalit� dell’Amministrazione Comunale; 

 Tutto ci� premesso:

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati 

 Approvare la premessa in narrativa;
 Concedere patrocinio morale per la VII Edizione de “La Festa dei Nonni” organizzata 

dall’Associazione di Volontariato Anteas “Nuova Solidariet� Napoli Nord”,come da 
programma allegato;

 Che in merito si da atto che alcun onere finanziario resta in carico dell’Ente;

LA GIUNTA COMINALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il T.U.E.L. 267/2000;
Considerato che non necessita di pareri di conformit� finanziaria,in quanto non comporta alcun 
onere a carico dell’Ente.
Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
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 04/10/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/10/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  04/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 04/10/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� 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 L�:   04/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  04/10/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


