
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 

UFFICIO CULTURA 
PROT. INT. N. 350 DEL 10.10.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.   1571                           DEL  21/11/2012 
 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  PER L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEI 

SANTI PATRONI – ANNO 2012  .  CIG. ZD906B97F8. 
 

 

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012 , esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della 

Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.; 

 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;  

 

 

PREMESSO:    

- Che  con Delibere nn. 58 e 60/2012 la Giunta Comunale al fine di celebrare la 

tradizionale Festa Patronale di concerto con la Parrocchia Maria SS. Dell’Arco, dava 

mandato al capo settore cultura di provvedere al noleggio di luminarie per addobbare il 

Centro storico interessato dalla processione dei Santi Patroni e dalla tradizionale Ballata 

del Giglio, nonché ad intervenire, onde garantire la copertura delle spese relative alle 

iniziative connesse di cui al programma concordato con la medesima Parrocchia; 

- Che l’Amministrazione Comunale a sostegno di tali iniziative e di tante altre,  si è 

attivata per formulare un’istanza di contributo presso la  Regione Campania – Settore 

Tempo libero e Spettacolo – a seguito del bando da questo Ente emanato e con scadenza 

31 agosto 2012; 



- Che a tale proposito la Giunta destinava per la realizzazione degli obiettivi su esposti 

rispettivamente la somma di euro 7.000,00 per le luminarie ed euro 8.000,00 per le 

spese riguardanti altre iniziative connesse all’evento; 

- Che relativamente alla tradizionale Ballata del Giglio il Comune ha provveduto a 

sostenere i costi di montaggio e smontaggio della struttura da parte dell’associazione 

Giglio  Gioventù 1985, via Semmola, 171, Brusciano (Napoli), la quale, con passione, 

entusiasmo, maestria e competenza ormai da tanti anni realizza la  Ballata del Giglio a 

Villaricca; 

- Che, inoltre, relativamente alla realizzazione della manifestazione del  12 settembre 

inserita nella suddetta programmazione, si è provveduto a noleggiare un service audio 

luci comprensivo di operatore presso la ditta Metro Sound Service di Cipolletta 

conosciuta all’Ente e resasi disponibile per quella serata; 

- Che pertanto occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva di euro 7.984,00  

a copertura dei suddetti costi,  posto che si è già con determinazione n. 1139/2012  

provveduto ad impegnare la somma di 7.000,00 euro per le luminarie; 

 

TANTO PREMESSO  

 

DETERMINA  
 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Impegnare la somma di euro 7.500,00  al cap. 750,00 del bilancio di previzione 2012 

necessaria per il montaggio e lo smontaggio della struttura del Giglio ad opera 

dell’Associazione Giglio  Gioventù 1985 – Brusciano; 

2. Impegnare la somma di euro 484,00 al capitolo 750,00 del bilancio di previsione 2012 

necessaria a garantire il noleggio di un service audio luci compreso di operatore per la 

realizzazione della manifestazione del 12 settembre come da programma a cura della 

ditta Metro Sound Service di Cipolletta di Qualiano; 

3. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto 

di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 
 

L’ISTRUTTORE         IL CAPO SETTORE 
DOTT.SSA M. R. DE CARLO 

                 DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 

151, COMMA 4 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

VILLARICCA LÌ, ………..        IL  RESPONSABILE 

 
                                   DOTT.SSA MARIA TOPO 

IMP. 564/2012 € 7.500,00 

IMP. 565/2012 € 484,00 

 


