
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 43 Del 27-09-2016

OGGETTO: FESTA DEI NONNI 2016

 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di Settembre alle ore 12:35 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
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   6 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 Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Premesso:
 
 - Che l’Amministrazione Comunale intende realizzare per l’anno 2016 la “festa dei nonni”, istituita
con Legge 159/2005, da celebrarsi il 2 ottobre di ogni anno, in occasione della ricorrenza dei SS.
Angeli custodi, da svolgersi presso il giardino della Biblioteca Comunale, in via Sei Martiri;

- Che l’Amministrazione Comunale riconosce gli anziani come risorsa e ricchezza del tessuto
sociale e, di conseguenza, si pone come obiettivo di perseguire interventi a loro sostegno, sia a
carattere assistenziale sia attraverso iniziative atte a favorire una migliore integrazione ed
interazione nella vita sociale;

 -Che, nel corso della manifestazione, l’Amministrazione Comunale intende premiare il nonno e la
nonna più anziani di Villaricca e offrire un momento di svago, estendendolo anche ai nipoti che li
accompagneranno;

 - La manifestazione, che si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 13.30, dovrà essere allietata anche da
un intervento di animazione e pubblicizzata attraverso inviti, manifesti e locandine;

 - Che per tale evento si intende prevedere una spesa pari a € 700,00 da impegnare sul
cap.105020307500 del Bilancio 2016;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,

                                                SI PROPONE DI DELIBERARE

·       Dare mandato al Responsabile del Settore Politiche Sociali di provvedere a tutti gli atti

consequenziali per la realizzazione della Festa dei nonni, programmata per la domenica mattina
del 2 ottobre, presso il giardino della Biblioteca Comunale di Villaricca, impegnando una spesa
pari a € 700.00 alla risorsa 1050203075000 del Bilancio di previsione 2016;

·     Di dare mandato al Comando di Polizia Locale di provvedere alla disposizione del servizio per

la mattinata del 2 ottobre;

·      Di Dare mandato al Responsabile del Settore III di garantire la presenza del Servizio di

Protezione Civile per l’iniziativa di cui sopra;

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il 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.
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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, 26-09-2016

 

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 27-09-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Vice Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   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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