
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 86 DEL 30-11-2017

 

Oggetto: DELIBERA PRESEPE VIVENTE 2017

 

L'anno duemiladiciassette addi' trenta del mese di Novembre, alle ore 14:15, nell'Ufficio del Sindaco si
e' riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' 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  8 0
 

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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore alla Cultura, Loredana Granata, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta
di deliberazione:

Premesso che:

- Con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, intende porre in essere un momento di socializzazione e solidarietà per
tutta la cittadinanza, attraverso la realizzazione del Presepe Vivente, che già lo scorso anno ha
riscosso un discreto successo.

- La manifestazione si terrà il 29/30 dicembre, presso la Villa Comunale di Corso Italia e sarà
realizzato dall’Assessorato alla Cultura di concerto con le Associazioni e le Comunità Parrocchiali
del territorio, dalle ore 18.30 a seguire;

- Che per la realizzazione del “Presepe vivente” occorrerà la disponibilità di un service audio/luci, le
spese SIAE, allestimento artigianale botteghe, vigilanza notturna, nonché manifesti, locandine per
pubblicizzare l’evento, entro il limite di spesa di € 8.000,00;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

 · Approvare l’iniziativa del Presepe Vivente, cosi come illustrato in premessa;

· Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura di porre in essere gli atti consequenziali al fine
di garantire la realizzazione delle suddette iniziative entro il limite di € 8.000,00 alla risorsa 75404
del Bilancio 2017;

· Dare mandato al Comandante della Polizia Locale di garantire, in occasione delle manifestazioni il
servizio di viabilità nelle zone cittadine interessate dalle stesse;

· Dare mandato al Responsabile dell’UTC di garantire la presenza del Servizio di Protezione Civile
in occasione delle manifestazioni sopra elencate;

· Dare mandato al Responsabile del Comando di Polizia Municipale di garantire la pulizia della Villa
Comunale di Corso Italia e di dotarla di sacchetti per il deposito di rifiuti;

 

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 separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
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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