
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 in data 27-11-2015

 Oggetto: INIZIATIVE DI NATALE - INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Novembre alle ore 14:15 nell’Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

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

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   4 1

Partecipa alla seduta quale referente, assistente e verbalizzante il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato
Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 L’Assessore alla Cultura, Giovanni Granata, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione :

 
Premesso che:
 

Con l’approssimarsi delle festività del Natale, l’Amministrazione Comunale, pone in essere delle
iniziative, finalizzate a garantire momenti di socializzazione e solidarietà per tutta la cittadinanza,
anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati; 
Con nota di cui al Prot. Gen. n° 15303 del 03/11/2015, l’Associazione Ansiteatro, con sede in
Aversa (CE) via Nobel, snc Palazzo Marianna, proponeva all’Amministrazione Comunale di
Villaricca di organizzare congiuntamente un musical “DON PEPPE DIANA….. PER NON
DIMENTICARE”, da tenersi in data 18/12/2015, un omaggio alla memoria della figura del prete
di Casal Principe barbaramente ucciso dalla camorra, sottolineando il carattere benefico della
manifestazione, durante la quale si terrà una spontanea raccolta fondi a favore del volontariato e
sostenendo la realizzazione dello stesso attraverso la disponibilità della struttura polivalente “K.
Wojtyla”, un adeguato service audio luci, nonché una adeguata pubblicizzazione dell’evento;
Con nota di cui al Prot. Gen 15770 del 09/11/2015, l’Associazione “Barcollo ma non mollo –
Francesca Tambaro”, proponeva all’Amministrazione Comunale di organizzare congiuntamente
“ LA GIORNATA DEL DONO”, da tenersi in data 20/12/2015 presso la struttura polivalente
“K. Wojtyla”, un momento di confronto, di sensibilizzazione, rispetto alla problematica della
malattia oncologica pediatrica, settore nel quale il sostegno dei cittadini e delle amministrazioni
risulta fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di una migliore qualità della vita per i
bambini affetti da questa terribile patologia; l’iniziativa si propone di raccogliere fondi da
destinare all’Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale “Santobono /Pausillipon”;
con nota di cui al Prot. Gen. n° 15876 del 10/11/2015, il Liceo Pluricomprensuvo “R. Cartesio”
Villaricca/Giugliano, proponeva all’Amministrazione Comunale l’organizzazione congiunta
dello spettacolo “PACE” , da tenersi il giorno 17/12/2015, presso la   struttura polivalente “K.
Wojtyla”, iniziativa ideata dagli studenti del Liceo riguardante un argomento estremamente
attuale a causa dei tragici eventi verificatisi di recente;
Con nota di cui al Prot. Gen. n° 15937 del 11/11/2015, la Scuola Secondaria Statale di 1° Grado
“Ada Negri” di Villaricca, proponeva di compartecipare alla realizzazione dell’iniziativa
“Aspettando il Natale” da tenersi il giorno 21/12/2015, presso la  struttura polivalente “K.
Wojtyla”; manifestazione a scopo benefico che prevede un mercatino di Natale di manufatti
realizzati dagli alunni, canti e brani strumentali  natalizi e, per l’occasione, si chiede la
disponibilità della struttura, nonché un congruo numero di tavoli per esporre i manufatti;
Con nota di cui al Prot. Gen. n° 16455 del 18/11/2015, la “P&P Academy”, con sede a Pozzuoli
via Campana, 223, proponeva per il giorno 13/12/2015, di sostenere l’organizzazione
dell’iniziativa “Natale è ….. Moda, Arte e Solidarietà”, a favore dell’Ospedale Pediatrico
Santobono di Napoli; ’evento che prevede la partecipazione  di personaggi noti dello spettacolo e
dello sport;
che con nota di cui al Prot. Gen. n° 16824 del  23/11/2015, il Centro Polifunzionale per Disabili
“Armonie” proponeva l’organizzazione congiunta dell’iniziativa “ Mercatini Solidali Natale
2015” organizzati con i ragazzi del Centro diurno e gli anziani del Centro Sociale presso l’IPAB
“Maria SS. Dell’Addolorata” nei giorni 17/18 e 19 dicembre 2015, chiedendo la disponibilità di
un service audio e luci; l’occasione sarà utilizzata per ricordare la figura della compianta Anna
Tesoro, già Presidente del CSA, recentemente scomparsa;
Con nota di cui al Prot.n.16999 del 26.11.2015, la Parrocchia “San Francesco d’Assisi” di
Villaricca propone all’Amministrazione Comunale l’organizzazione congiunta della mostra
presepiale nei locali della Parrocchia, dal 06/12/2015 al 23/12/2015, con la messa a disposizione
di un service audio e luci ed un’adeguata pubblicizzazione dell’evento;
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Tutto ciò premesso
 
                                               SI PROPONE DI DELIBERARE
 

·      Organizzare in collaborazione con le Associazioni e le Scuole indicate in premessa: l’
Ansiteatro, “Barcollo ma non mollo – Francesca Tambaro”, P&B Academy, il Centro
Polifunzionale per Disabili “Armonie”, la Parrocchia San Francesco d’Assisi, il Liceo
Pluricomprensivo “R. Cartesio” Villaricca/Giugliano e  la Scuola Secondaria Statale di 1°
Grado “Ada Negri” di Villaricca le manifestazioni da loro proposte ed allegate al presente atto;
·      Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di garantire la realizzazione delle
suddette iniziative assicurando quanto richiesto, impegnando la somma massima di € 2.300,00
alla risorsa 750 del bilancio preventivo 2015;
·      Dare mandato al Comandante della Polizia Locale di garantire, in occasione delle
manifestazioni il servizio di viabilità nelle zone cittadine interessate da esse;
·     Dare mandato al Responsabile dell’UTC di garantire la presenza del Servizio di Protezione
Civile in occasione delle manifestazioni sopra elencate;

 
                                                    LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede
 
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000
 
Con voti unanimi favorevoli
 
                                                           LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
La Giunta Comunale con separato atto dichiara la presente immediatamente esecutiva.   
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

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

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 26-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  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
 
 
Villaricca, lì 26-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco Il Vice Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Fortunato Caso

 

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
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