
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   98 DEL    28/12/2012

OGGETTO: Iniziative sportive e culturali nel periodo natalizio.

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre, alle 
ore 12,30, 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 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 Vice Segretario Generale Dr. Fortunato Caso



L’Assessore allo Sport ed alla Cultura, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione :

Premesso 

 Che con nota di cui al Protocollo Generale n� 13402 del 28.12.2012 la CircumCommercio di 
Villaricca, a seguito di precedenti contatti, faceva pervenire una proposta per 
l’organizzazione di due iniziative nel periodo natalizio, tendenti ad un momento di 
socializzazione tra le varie associazioni sportive e culturali del territorio comunale, ed allo 
svolgimento del tradizionale raduno di veicoli d’epoca del giorno dell’Epifania;

 Che la collaborazione con la CircumCommercio Villaricca, e con le altre associazioni 
coinvolte nelle iniziative di che trattasi, ha sempre prodotto risultati pi� che soddisfacenti, 
consentendo lo svolgimento di apprezzate iniziative, a fronte di una modica partecipazione 
alle spese;

 Che la proposta di cui sopra appare meritevole di accoglimento;

Tanto premesso 

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa indicato

 Aderire alla proposta della CircumCommercio di Villaricca di cui al Prot. Gen. N� 13402 
del 28.12.2012;

 Dare mandato al Responsabile del Settore Sport e Cultura di riconoscere al Responsabile 
della CircumCommercio un rimborso spese, previa presentazione dei relativi giustificativi, 
fino alla concorrenza massima di € 1.210,00, ed impegnando la relativa somma alla risorsa 
n. 1412.04 del Bilancio Preventivo 2012;

 Inviare la presente proposta di deliberazione al Comando di Polizia Municipale per quanto 
di competenza e nel contempo interessare il Servizio di protezione Civile;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� al T.U.E.L. 267/2000
Con voti unanimi favorevoli, 

LA APPROVA

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



IL  SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 28/12/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 28/12/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  28/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 28/12/2012
- 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�:   28/12/2012

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�  28/12/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


