COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 DEL 01.12.2021

OGGETTO: “AVVISO

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI
SOVVENZIONI
PER
INIZIATIVE
NATALIZIE
SUL
TERRITORIO
METROPOLITANO” – D.D. N. 8594 DEL 26.11.2021 - CITTÀ
METROPOLITANA DI NAPOLI - APPROVAZIONE PROGETTO.

L’anno duemilaventuno, addì uno del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella Casa
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
assente

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATO
❑ il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
– alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa Rosalba SCIALLA –
Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.ssa
Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
PREMESSO
❑ che la Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle proprie competenze statuarie
intende innalzare la crescita culturale, economica e sociale dei cittadini dell’area
metropolitana sostenendo iniziative natalizie promosse dai Comuni sul territorio
metropolitano, nel periodo dal 15 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, attraverso
l’erogazione di sovvenzioni, ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione del
patrocinio e di provvidenze economiche”;
❑ che tra le funzioni fondamentali che la legge n. 56/2014 (legge Delrio) attribuisce
alle Città Metropolitane rientra la Promozione e coordinamento dello sviluppo
economico e sociale dell’area metropolitana per il raggiungimento del quale
particolare rilevanza assumono comunque gli interventi in favore della cultura;
❑ che con delibera del Consiglio Metropolitano del 25.11.2021 avente ad oggetto:
“Variazione del Bilancio di previsione 2012/2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Metropolitano n.9 del 25 marzo 2021, per € 2.170.000,00, per il
finanziamento di iniziative natalizie promosse dai Comuni del territorio
metropolitano” dalla quale si prende atto che:
1) la Città Metropolitana intende sostenere la realizzazione, in collaborazione
con i 92 Comuni del territorio, di iniziative natalizie da svolgersi nel periodo
15 dicembre 2021 – 31 gennaio 2022, che possano concorrere alla
promozione culturale, economica e sociale dei cittadini dell’area
metropolitana, attraverso l’erogazione di sovvenzioni, ai sensi dell’art.4 e 8
del vigente “Regolamento per la concessione del patrocinio e di provvidenze
economiche”;
2) l’individuazione delle iniziative da poter sostenere con la concessione delle
relative sovvenzioni, dell’importo massimo di euro 10.000,00 per ogni
iniziativa ammessa;
❑ che la Città Metropolitana di Napoli con Determinazione Dirigenziale n. 8594 del
26.11.2021, ha approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai comuni per la concessione ai
Comuni di sovvenzioni per iniziative natalizie sul territorio metropolitano;
❑ che la scadenza è stabilita al 3 dicembre p.v.;
DATO ATTO
❑ che questa Amministrazione ha intenzione di partecipare all’Avviso in questione ed
ha dato incarico al Settore Socio-assistenziale di predisporre la documentazione
utile per la candidatura;
❑ della ripartizione delle somme attribuibili ai Comuni sulla base del numero di
abitanti;
❑ che al Comune di Villaricca sono state attribuite in base al numero di abitanti n.3
iniziative – importo massimo di ogni iniziativa euro 10.000,00 per un totale di euro
30.000,00;
❑ che la Commissione Straordinaria ha come obiettivo la promozione di iniziative volte
alla nascita di una “vocazione artistico-culturale” sfruttando le potenzialità del
territorio attraverso un’adeguata ed efficace azione di diffusione e valorizzazione
delle peculiarità territoriali e culturali;

CONSIDERATO
❑ che obiettivo dell’amministrazione è interpretare al meglio le esigenze del territorio
per tradurle, successivamente, in iniziative adeguate al raggiungimento degli
obiettivi strategici cui corrispondono linee di indirizzo amministrative, nell’ottica di
una serie di priorità individuate per lo sviluppo, l’ambiente e il sociale;
❑ che la Commissione Straordinaria ha inteso presentare le iniziative progettuali di
seguito meglio specificate, coerentemente con quanto previsto dall’Avviso, tese a
programmare una serie di eventi connessi con le festività natalizie al fine di allietare
la comunità in una fase storica complicata e difficile, anche per l’emergenza
pandemica;
❑ che le iniziative proposte concernono:
- lo svolgimento di iniziative di promozione culturale ed educativa nell’ambito
del territorio e di valorizzazione del patrimonio culturale locale;
- l’organizzazione e all’effettuazione nel territorio di iniziative teatrali e/o
musicali di pregio artistico, specialmente di quelle attività tendenti ad avvicinare le
nuove generazioni a tali forme d’arte;
- l’organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità
culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la
comunità locale e concorrono alla sua valorizzazione;
- l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine
della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico e delle tradizioni
locali;
- l’effettuazione di iniziative volte alla promozione e pubblicizzazione delle
produzioni tipiche locali, per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori
economici di maggiore rilevanza o tradizione.
❑ che occorre presentare apposita istanza di finanziamento, corredata dalla Proposta
Progettuale, redatta secondo quanto indicato nel citato Avviso Pubblico allegato;
RILEVATO:
❑ che la suddetta istanza di finanziamento, redatta secondo il modello allegato al
succitato Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune proponente
dare indirizzo al Settore Socio-assistenziale per la predisposizione di un progetto
volto alla candidatura dell’intervento nell’ambito delle risorse di cui al citato Avviso;
VISTO
❑ il progetto a firma della dott.ssa Maria Rosaria Topo, rup dell’intervento ritenuto, ai
sensi dell’art. 15, comma 3 del DPR 207/2010, adeguati perla tipologia e dimensione
dell’intervento;
RILEVATO
❑ che il citato progetto è in linea con le direttive impartite, le esigenze manifestate e
gli obiettivi che intende conseguire l’Amministrazione e pertanto, meritevole di
approvazione;
DATO ATTO
❑ che il piano finanziario dell’evento non contempla alcuna entrata aggiuntiva rispetto
al finanziamento richiesto e pertanto non è previsto alcun cofinanziamento a carico
del Comune di Villaricca;
RITENUTO
❑ di poter pertanto procedere all’approvazione del citato progetto;
ATTESA
❑ la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/00;

ACQUISITI
❑ in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il previsto parere tecnico
e di regolarità contabile;
RICHIAMATI
❑ il D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
❑ il D.Lgs. n. 267/2000;
❑ lo Statuto Comunale;
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
2) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è la dott.ssa Maria Rosaria Topo;
3) DI APPROVARE il progetto “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AI
COMUNI DI SOVVENZIONI PER INIZIATIVE NATALIZIE SUL TERRITORIO
METROPOLITANO - "BUON NATALE A VILLARICCA", mediante tre proposte
progettuali a firma della dott.ssa Maria Rosaria Topo per una spesa complessiva di
€ 30.000:
A) Iniziativa “Villaricca tra storia e Natale”: € 10.000,00
B) Iniziativa “Villaricca e i sapori natalizi”: € 10.000,00
C) Iniziativa “Il Presepe tra storia e socialità”: € 10.000,00
4) DI DARE ATTO che le iniziative sopra individuate sono finanziate da parte della
Città Metropolitana di euro 30.000,00 di cui all’avviso pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 8594 del 26.11.2021, avente ad oggetto
“sovvenzione per iniziative natalizie sul territorio metropolitano”;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Socio-assistenziale ogni adempimento
necessario e conseguente alla presente deliberazione;
6) DI DARE MANDATO al citato RUP di avvalersi dell’ausilio della Protezione Civile
Locale per le attività non ordinarie relative alla riuscita degli eventi;
7) DI DARE ATTO che il piano finanziario dell’evento non contempla alcuna entrata
aggiuntiva rispetto al finanziamento richiesto e pertanto non è previsto alcun
cofinanziamento a carico del Comune di Villaricca;
8) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI SOVVENZIONI
PER INIZIATIVE NATALIZIE SUL TERRITORIO METROPOLITANO – D.D. N. 8594 DEL
26.11.2021 - CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - APPROVAZIONE PROGETTO
_____________________________________________________

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Settore Socio-assistenziale

30.11.2021

Dott.ssa Maria Topo

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE con la prescrizione di porre in
essere i conseguenti adempimenti contabili
Villaricca,

Resp. Servizio Finanziario

30.11.2021

Dott. Antonio D’Aniello

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

Il Segretario Generale verbalizzante
Dr. Donato Morano

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
Dott. Fortunato Caso

