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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 in data 30-04-2015

 Oggetto: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "THE DAYS ARTS"

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di Aprile alle ore 12:40 nella Ufficio del Sindaco, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
DI MARINO TERESA Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore   X

Presenti-Assenti   4 2

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza e dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

 
 

L’Assessore alla Cultura, Giovanni Granata, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta
di deliberazione:
 
Premesso

·         Che da circa sette anni, un coordinamento di associazioni denominato Un Caffè con

l’autore, organizza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e con lo stesso ufficio
Cultura una rassegna culturale con presentazioni di libri che si tengono ogni settimana negli
stessi locali della Biblioteca cittadina;
·         che tale coordinamento di associazioni registra la partecipazione di numerosi artisti del

territorio;
·         Che, obiettivo precipuo dell’assessorato è quello di promuovere la cultura anche attraverso

iniziative a forte partecipazione pubblica;
·         Che il gruppo dal gruppo artisti, associazioni e singoli cittadini, che ormai settimanalmente

aderiscono a queste iniziative, è emersa la proposta di  dare vita ad un programma culturale
denominato “The Days Arts”, tre giorni di arte, dibattiti, degustazioni eno-gatronomiche del
territorio, spettacoli di musica e teatro , da svolgersi nella biblioteca comunale;
·         Che, per la realizzazione di tale programma necessita un service audio/luci da allestire per

l’esibizione degli artisti, nonchè dell’allestimento di scenografie e l’allestimento di esposizioni di
opere;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO,

 
                                                SI PROPONE DI DELIBERARE

·      Approvare la realizzazione dell’iniziativa in premessa esposta denominata “The Days Arts”;

·      Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di garantire il service audio luci per le tre

serate, ed inoltre finanziare il costo del service audio/luci ed eventuali rimborsi spesa per
allestimento fino alla concorrenza massima di € 1.200,00 da attingere alla risorsa 750 del
redigendo Bilancio preventivo 2015;
·      Di dare mandato al Comando di polizia Locale di provvedere alla disposizione del servizio per

le tre serate;
·      Di Dare mandato al Responsabile del Settore III di garantire la presenza del Servizio di

Protezione Civile per le tre serate;

 



 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 30-04-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  f.to DOTT.SSA MARIA TERESA
TOMMASIELLO

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Il cap. 750.00 presenta alla data odierna la dovuta disponibilità. Si esprime,pertanto, parere favorevole.
 
Villaricca, lì 30-04-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  f.to Dott.ssa MARIA TOPO

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


