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Oggetto: Iniziitive culturali settenrlrre 2013 - Impegno spesa -Cig. 2040E}90049.

IL CAPo SETToRB

RlcllrAM^TA la Delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quaÌe viene approvalo iÌ Regolamento
di Contabilità;

Vìs]A La Delibera di G.M. n. 6l del 22109/2012 con la quale veniva approvato il PEG e assegùata ai
responsabili di settore, la gestione dei capitolj di spesa:

VtsrA la deliberazione di C.C. n.50 d,el )4107/2012, esecutiva, con la quale veniva applovalo iÌ
bilancio di previsione per l'amo 2012 ed i suoiallegati;

VlsTo il rcdigendo bilarìcio di prcvìsione 20ll;

VISTA la legge n.64 del 06 giugno 2013, colì 1a quale veniva prorogaio il termine per
l approvazione dcì B ilancio di previsione 20l 3 aì l0 settcmbre 2011;

VISr0 il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 161 de1 D.Lgs. n. 26712000. con
i1 quale vìene stabilito che nei caso di proroga del tennine per l'approvazione del Biìancjo di
previsionc da parte di norme slataÌi, si intende automaijcamenle autorizzalo l'esercrzio prorr isorìo.
prendendo come rìIèrimento I'ultimo bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
ellèttuare spese in risura non supe ore me[siÌmente ad un dodicesimo delle sonrne previste nel
bilancio deÌìberato, con csclusionc dcllc spcse tassativamente regolate dalÌa legge o non suscettibili
o: laga-ncnto [raz,orato ir dodices mi.

Vlsll la disposizìonc sjndacalc Prot.5564 del 13.06.2011 con la quale viene confemlata alla
sottoscritta la direzione dcL Settore V;

Prcntcsso:

che con Delibera di G.M. n. 52 del ì6/9/2013. veniva dato mandato al responsabilc de1l'ufficio
cultura di organizzare il programma di inìziative ludico-culturali dalla stessa individuato

che in csecuziore deÌla suddetta delibera e sulle scelte effcttuate dalla G.lvI. nelÌa medesil]]a
i'ri1lìcio ha proweduto a rcdjgere il programma che si allega;

che al lLnc di co[se[tire la prevista proiezione delÌa partita di NapollBorussia Dorthmund, p ma
gara di champions league per 1a data del 18/9/2013, presso iÌ cortile della biblìoteca comunale,
nonché Ìa realizzazione dell'ìniziativa "Ballando sotto le steì1e". in piazza À,la.jone il 19/09/2013, ed
il concorso "Ragazza V/ECANDANCE" il giorno 201912013, presso il Centro Polivalente di Via
BoÌogna. è stata inviata richiesta di preventiyo alla ditta Met(o Sound ser-vice di Cipolletta Salvatore



: : : ' ' :: ì,.:l:. irll l,nre- per la lornitura cli un maxi schemo e serlizi audio luci'

' - , - :. :=....:rii.s-ii'.3 di C di euro 1'210,00;

_: 
' 

_: :: ..::ili:r. l: r.slizzazictni cli manilesrazioùe sull'intero terrirorio comunaìe la delibera

, . :.1 ,,' ill::;..eJe la realizzazione ,1i un.'r tappa ,l9l S9n.lt:' R'rga'zc WFCANDANCE da

::-. .: = :,.. :,i r ,i-:iit: presso iL Ccrrtru Po1\ilente di yil Bologrra, per la quale è preyista una

, :.. -t .- ì r.l.tlt i1a tl.rmìrresa;

:- : .: p:erista manilestazione Lìtta Vo.e 7ct"\rrllu/l '\o/.J- rhhrnatx al pr,emio Trincar Feslival

.. ,...i cLrùe pro!osia dall'associaz-ione Prugeiro Napoli Nor'l' rcJla esibirsi giovani arlisti del

l-- 
--o.io .i* poa.iado,r., doti carore. Durante qiesla manilcstazlone l'Amrninistrazione CoÙunaÌe

:: \ ìllaricca e l Asso c1a.zlone N'Azk)ne N'tPo1?/'[a' hanno dcciso cìi assegnare nell'ambito della 7^

::ìuione del Prenio N'Azionc Napoletana, riconoscil'ne nlo attlibuito' ad Enli lslituzioni' pelsone

.,,i,"..1 p.. ii 
"ontrituto 

alla crescita allo sviLuppo del nostro terrìtorio' premierà quattlo persone

..t i.;i;";. aLtreltanlo merilevoli tt C'rmune rti ViÌlaricca contribr:iscc all'inizialiva fomendo

il.a ri ."ri'ì.., Ìe perganrene e targhette pct detlJ prclìua7iÙlÌe Pet cui sr c,pro\'veduto a cììiederc

.,,sì1".. "fttn, 
pJt li fo,nituru 

"'1u 
,t"-p" Jellc rrrJdettc.pcLglnreLre. alla l)itta Cop-v Liue di

ùj,.rrannaDeRosadi Giugliano in Campcnj'1. djfir 'ÌLfiducra'l'll'Fnic 
che ha ofÌèrto lasommatli

;..iro 52.00 euroì

;he per 1a buona riuscita .Ìelle maÌlifeslaTiotti: RagL:Eza llecantlance e Lna voce per Napoli Nord '
T,.iicar Festitat r0_lJ, di clri alla Delibcra di G.Ni. n. 52/201i. al fine di crcare ulteriore momcrlo

.li ,r'ugu 
" 

di socializzazione il cornune intelviene garantendo la presenza di rrn comìco durante Ìe

l'agenzla -\clvenising Agency {li r'r-'ìcoÌa Vallefuoco di

:.:ò0.00 tva comprcsa assicuretà l'intcrvento dcll'anista

:::c per il suppotlo logistico aìla realizzazione cleÌlc manifestazioni di cuì sopra e cioè aliestimerlto

., nil..,-."aiJ 0". ii iubbÌico, g"r"l,o, suppol-to della proteziore civile apparc opponuno inviare il

::ogramma allegato al compelente Lffi(rìo tecÌico:

ihe al fine di garaotire la viabilità e I'ordine pubbLico si invia il programma all'gato al compcteite

iLrrnando vigili urbanì;

lanto premesso;
D E TEIì\,1 INA

Per qùarlto rifeaito itl premessa e che qui abbiasi pel r\lctulo c trascrillo integralmente:

Approvare il programma delle iniziatìve re'iatto il1 csecÙzioì]e del1e scelte di cui a]lr Delibtrl di

C lvf. n.52/2013r

lnpegnare per ìa realjzzazione alclle stcsse c i:ii quanto in prcmessa la somma di euro 5 262'00 alla

risorsa 750.00 del redigendo bìlancio 2013;

I).r]r]o"* "i SctLori di competenza gli alli consequenziali relalivi agli oneti Ùdiletti;

::,fl::"..".
\iisro per la regolarità contabile atteslante Ìa

D.L.vo n.26710u Iai 7:T"3,,ii;i\-iaria 
di cui ar|an l s I comma 4 der

lwtt

lire kcmresse.
.\. laLe proposito l ufficio ha corltatlalo

QuaÌiano §a) che pet il prezzo di euro

Peppc lodice, comico di nota lama.

Res po n

ìvillaricca lì. t 5?6z,oo
Q/4,-,t



FESTA DE SS, PATRONI

S.ROCCO E S,GENNARO E SS. MARIA DELL'ARCO

Anno 2013

PROGRAMMA CIVILE

Mercoledì 18 settembre ore 20:45: Cortile Biblioteca Comunale
Maxi-schermo Nopali Barussio DorthmunC

Giovedì 19 settembre ore 20:30: Piazza Majone
Ballanda satta le stelle
a cura della scuola ''Amour Latino"

Venerdì 20 settembre ore 20:30: Spazio Poliva ente divia Bologna
Corco.\o " Ro go zzo We co nda nce"

Sabato 21 settembre ore 20:00: VÌlla Comunale Corso talia
Uno cdnzane per Nopoli Nord
Trincar Festival

Lunedì 23 settembre ore 20:00: Cortile Bib ioteca ComLrnale

Rappresentazione teatrale
" Agenzio dello spettocolo Soronno Fomosi"
A cura de la compagnia "o.goglio Napoletano"

Venerdì 27 settembre ore 20:00: Cortile Biblioteca Comunale
Spettacolo divarietà
a cura del Centro Sociale Anziani

f.to L'Assessore al a Cultura
GiovanniGranata

f.to llSindaco
Aw. Francesco 6audieri


