
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 39 DEL 28-05-2018
 

Oggetto: RICHIESTA GRATUITO PATROCINIO COMUNE VILLARICCA PER TROFEO
INTERNAZIONALE D'ALTERIO GROUP
 
L'anno duemiladiciotto addi' ventotto del mese di Maggio, alle ore 14:50, 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   7 1

 
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 qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore allo sport, dott.ssa Caterina Taglialatela, sottopone alla Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione:
PREMESSO CHE

Con nota Prot. n. 7244 del 18/04/2018 il Presidente dell’ASD Villaricca Calcio Nicola
Tambaro, chiede l’utilizzo della Sala Consiliare del Palazzo di Città, tra l'altro per il giorno
lunedì 21 Maggio 2018 e l’utilizzo di Villa Camaldoli per i giorni 30 e 31 Maggio 2018.

 
 
CONSIDERATO 

il valore della manifestazopome nonchè l'importanza sul piano della diffusione dei valori di partecipazione ed
aggregazione;

Tanto premesso
PROPONE DI DELIBERARE

Di accordare il patrocinio per la realizzazione della manifestazione “Trofeo Internazionale1.
D’Alterio Group’’, da celebrarsi nei giorni 30 e 31 maggio 2018 nel Parco Camaldoli, come da
richiesta allegata;
 Dare mandato al Responsabile del Settore Assistenza, Scolastico e SUAP di comunicare che a2.
seguito della concessione del patrocinio, il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi
rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra l’organizzazione e soggetti terzi e che il soggetto
richiedente rimane l’unico responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto;
Trasmettere il presente atto al Comandante della Polizia Locale, al SUAP ed all’Ufficio Tecnico3.
Comunale per gli adempimenti di competenza necessari allo svolgimento della
manifestazione sopra citata;
 Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;4.
 Dare atto che la concessione del patrocinio è subordinata alla assunzione di 5.
responsabilità e oneri da parte del soggetto richiedente;

 
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.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco   Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to dr. 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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