
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 in data 23-03-2016

 Oggetto: RIAPERTURA CHIESA MARIA SS. DELL'ARCO - REALIZZAZIONE VOLUME DI
STORIA, TRADIZIONE E CULTURA

L’anno duemilasedici addì ventitrè del mese di Marzo alle ore 09:40 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   3 2

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri e L’Assessore alla Cultura Giovanni Granata sottopongono alla Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione:
 
Premesso
 
Che con nota di cui al Prot. Gen. N. 3918 del 09/03/2016 il Sac. Gaetano Bianco, Parroco della Chiesa SS.
Maria dell’Arco, comunicava l’imminente riapertura della sacra struttura, che, a seguito di importanti lavori
di ristrutturazione, era stata chiusa al culto per diversi mesi;
 
Che con la stessa nota, nel sottolineare che la valenza storica di tale Tempio, che nel corso dei secoli ha
rappresentato il fulcro della cristianità del Nostro territorio comunale, nonché il valore culturale ed
antropologico del sito in questione, chiedeva di collaborare insieme affinché dette testimonianze non
andassero disperse;
 
Che, in particolare, si richiedeva all’Amministrazione Comunale di Villaricca di produrre un piccolo testo nel
quale trasferire tutte le informazioni storiche raccolte sulla Chiesa SS. Maria dell’Arco di Villaricca reperite
attraverso l’archivio storico della Parrocchia e da altre testimonianze dirette ed indirette, in modo da
garantire un utile strumento di conoscenza a favore di coloro che visiteranno la struttura sacra;
 
Che tale testo rivestirebbe altresì un importante mezzo di conoscenza per trasferire alle giovani
generazioni villaricchesi per approfondire la propria storia, le proprie tradizioni, la propria cultura;
 
tutto ciò premesso
 
                                                           SI PROPONE DI DELIBERARE
 
Per quanto in premessa esposto
 
Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di porre in essere tutti gli atti consequenziali per
garantire la produzione e la distribuzione nelle scuole e nella Comunità Parrocchiale SS. Maria dell’Arco di
un piccolo testo per le finalità in premessa indicate, attingendo fino alla concorrenza di € 1.000,00 al
capitolo 919.00 e di € 850,00 al capitolo 750.00 del redigendo Bilancio preventivo 2016;
 
                                                           LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al TUEL 267/2000 e s.m.e i.;
Con voti unanimi favorevoli
 
                                                                LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale 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, 22-03-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
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 23-03-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to sig. Giovanni Granata   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
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