
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   50 DEL 04/09/2013

OGGETTO: Realizzazione spettacolo proposto dalla Associazione l’Aratro- “ 
Madre Teresa : il Musical”.

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di settembre, alle 
ore 11.00 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 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 alla Cultura, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione :

Premesso

 Che L’Associazione L’Aratro, con nota di cui al Prot.n� 5576 del 27/06/2013, riscontrato 
l’ampio successo dello spettacolo “Madre Teresa : il Musical”, realizzato l’8 ed il 9 giugno
ed a luglio, ha proposto all’Amministrazione Comunale di Villaricca di replicare agli inizi 
del mese di settembre nell’anfiteatro del parco urbano di corso Italia;

 Che, visto il notevole riscontro di pubblico e l’alto livello della performance, 
l’Amministrazione ha inteso rendere nota di merito all’Associazione “L’Aratro” con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 14.06.2013 esprimendo  elogio formale al 
Presidente dell’associazione e l’auspicio di una futura riproposizione dello spettacolo  al fine 
di darne la giusta divulgazione  a tutta la cittadinanza;

 Che in considerazione di quanto sopra, l’Associazione l’Aratro, che  risulta iscritta, tra 
l’altro all’albo comunale delle associazioni ha chiesto all’Amministrazione comunale di 
riproporre la manifestazione presso la Villa Comunale di Corso Italia facendosi carico
esclusivamente dei costi relativi alle spese per la realizzazione dello spettacolo;

 Che successivamente, al fine di evitare all’Amministrazione l’accavallarsi di ulteriori 
impegni istituzionali, si � concordata la data del 6 settembre 2013;

 Che la richiesta appare meritevole di accoglimento, sia per l’alto valore morale espresso 
dalla figura della Beata Madre Teresa di Calcutta, nonch� per la grande partecipazione 
giovanile all’organizzazione di tale evento, che mette in risalto l’apertura dei giovani ai temi 
riguardanti la solidariet� e la carit� umana;

Tutto ci� premesso 

SI  PROPONE  DI  DELIBERARE
Per quanto  esposto

 Approvare la proposta dell’Associazione “L’Aratro” di cui alla nota Prot. n� 5576 del 
27/06/2013;

 Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di porre in essere tutti gl�i atti 
consequenziali al fine della buona riuscita della manifestazione, impegnando alla risorsa n� 
750.00 del redigendo bilancio 2013 fino alla somma massima di € 1.400,00 con l’avvertenza 
che tale somma rientri nelle previsioni di cui all’art. 44 del vigente regolamento per 
l’assegnazione dei contributi.

 Comunicare la presente, per gli adempimenti consequenziali, al Comando di Polizia Locale, 
al responsabile del III� Settore ed alla 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 voti unanimi 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 04/09/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/09/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 04/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 04/09/2013
- 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�:   04/09/2013

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

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

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  04/09/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


