
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 

UFFICIO CULTURA 
PROT. INT. N.  416 DEL 29.11.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.        1637                      DEL    29/11/2012 
 

 

 

OGGETTO: PREMIO VILLARICCA SERGIO BRUNI,  LA CANZONE NAPOLETANA NELLE 

SCUOLE, VIII EDIZIONE 2012 . IMPEGNO SPESA.  CIG. Z570771A89. 
 

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 l’Amministrazione Comunale di Villaricca, in collaborazione con la ProLoco 

Villaricca, sta portando avanti, da oltre un decennio, un percorso che si propone di 

promuovere la tradizione canora napoletana nelle scuole, attraverso la figura di uno dei 

suoi più grandi interpreti, il Maestro Sergio Bruni, nostro illustre concittadino; 

- Che il Premio “Villaricca – Sergio Bruni – La canzone napoletana nelle scuole” è 

arrivato alla sua ottava edizione, arricchendosi ogni anno e mostrando sostanziali 

potenzialità, sia in termini di nuovi giovani appassionati che rappresentano una garanzia 

di continuità della nobile arte del canto, ed in particolare in quella che è da tutti ritenuta 

la massima espressione di essa : la melodia napoletana; sia in termini di ritorno di 

immagine per il territorio, per il quale tale iniziativa risulta motivo di lustro; 

- Che durante la prima fase di svolgimento del premio sono state programmate alcune  

manifestazioni collaterali e in onore del Maestro Sergio Bruni quali una piece teatrale 

celebrativa della sua vita ed esperienza,  una mostra di opere pittoriche a lui ispirate 



nonché una manifestazione canora sul tema della canzone napoletana con la 

partecipazione di tutta la cittadinanza, opportunamente ed adeguatamente pubblicizzate; 

- Che la seconda  fase del premio, prevede la manifestazione conclusiva durante la quale 

saranno premiati, con premi in denaro e con targhe ricordo, gli alunni vincitori delle 

quattro sezioni (Componimento scritto, poesie napoletane a tema libero, elaborati grafici 

pittorici ispirati ad una canzone napoletana e l’esecuzione di un brano della canzone 

napoletana) selezionati da una apposita Giuria, nonchè la consegna di una pubblicazione 

che raccoglie tutti gli elaborati vincitori; 

- Che la copertura finanziaria dell’intera iniziativa è prevista al cap. 738.00 del bil. 2012 

nonché dalla somma già impegnata in sede di lancio dell’ottava edizione del Premio 

Villaricca - Sergio Bruni, con determinazione n. 1533 del 29.11.2012,  e in esecuzione 

della Delibera di G.M. n. 95 del 28/11/2011; 

- Ritenuto doveroso provvedere all’impegno della risorsa prevista sul bilancio 2012, per 

tutto quanto sopra detto e anche al fine di garantire la buona riuscita della 

manifestazione conclusiva attraverso  il noleggio di un service audio luci, di un maxi 

schermo e caquisto di materiale di stampa per la pubblicizzazione  dell’iniziativa; 

 

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 al cap. 738.00 del bil. 2012 la somma di euro 6.000,00 per consentire la 

conclusione dell’ottava edizione del Premio Villaricca Sergio Bruni, La Canzone 

napoletana nelle scuole; 

2. 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  I. ESPOSITO              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. 591/2012 € 6.000,00 


