
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   80 DEL    27/11/2012

OGGETTO: Realizzazione di un giornale comunale. Atto di indirizzo.

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Novembre, 
alle ore 9,30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
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 alle Attivit� Produttive Mario Molino sottopongono all’attenzione della Giunta la 
seguente

proposta di delibera ad oggetto

Realizzazione di un giornale comunale. Atto di indirizzo.

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

PREMESSO CHE:
 L'Amministrazione Comunale intende realizzare un giornale comunale a diffusione gratuita al 

fine di informare la cittadinanza sulle iniziative di interesse comune intraprese;

RITENUTO:
 Che per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, � necessario - ad integrazione del Piano 

Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012 -
adottare apposito atto di indirizzo al Capo Settore Affari Generali e Personale;

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 dare mandato, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, al Responsabile del Settore 
Affari Generali e Personale di compiere tutti gli atti necessari                                                                               
alla realizzazione di un giornale comunale gratuito;

3. di dare atto che la spesa per la registrazione della testata e per la diffusione del primo 
numero del giornale trova copertura al capitolo 919.00 del Bilancio di previsione, entro 
un limite di spesa complessivo pari ad € 1.250,00;

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

_______________



4. Dare mandato al responsabile del Settore AA.GG. dr. Fortunato Caso al fine della 
elaborazione dell’apposito regolamento di cui all’art 8 della legge 150/2000 da 
sottoporre all’approvazione del CC.

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  
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 29/11/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 29/11/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 29/11/2012
- 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�:   29/11/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. –Dr. Caso

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  29/11/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


