Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 542

del 18.3.2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 02

del 04.02.2011

OGGETTO:Comunicazioni del Sindaco in ordine alla delibera di G.C. n. 237 del 22.12.2010
Ad oggetto: Prelievo dal Fondo di riserva”.
L’anno DUEMILAUNDICI
il giorno
04
del mese di FEBBRAIO
alle ore 18,30 presso la Sala Ostrichina del compendio vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 2330 del 27.01.2011
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD.
di I convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
20)DELLA
RAGIONE SI

Gerardo Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
11)GIAMPAOLO Carlo

SI

21)MAROTTA Vincenzo

SI

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello Savoia.
e partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo PEDACI

…OMISSIS…

SI

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
Si da atto che in precedenza entrano i consiglieri DELLA RAGIONE Luigi, SCOTTO DI VETTA Aldo,
CASTALDO e MAROTTA .
Il Presidente introduce il punto successivo all’ordine del giorno “Comunicazione del Sindaco in
ordine alla delibera di G.C. n. 237 del 22.10.2010 ad oggetto:”Prelievo dal fondo di riserva” e cede la parola
al Sindaco che formula la seguente dichiarazione:
“Il Comune di Bacoli è stato scelto quale sede per la realizzazione di una festa di fine anno
finanziata dalla Amministrazione Provinciale di Napoli denominata “ La nave di Capodanno” ai sensi del
progetto “Dal mare ai monti” della Provincia di Napoli, oggetto di integrale finanziamento regionale a valere
sui fondi P.O.R. 2007/2013 e gestito dall’Amministrazione Provinciale di Napoli.
A carico del Comune, sono ricadute le spese di organizzazione dell’evento quali:
1)

installazione di un palco coperto;

2)

spettacolo pirotecnico;

3)

sistemazione servizi igienici;

4)

servizio di autoambulanza.
Considerata la rilevanza dell’evento ripreso anche da RAI 1, alcune ditte operanti sul territorio

hanno destinato sponsorizzazioni a favore del Comune di Bacoli e precisamente:
a) FIART Baia

€

5.000,00

b) SELEX

€

10.000,00

c) M.B.D.A.

€

10.000,00

c) TECNOROAD
Le entrate derivanti dalle sponsorizzazioni hanno

costituito entrata vincolata agli interventi di

manutenzione straordinaria delle strade comunali consentendo all’Ente di liberare le risorse da destinare
alla copertura finanziaria delle spese di manutenzione.
La TECNOROAD ha effettuato la manutenzione straordinaria del manto di asfalto nella zona dove
si è tenuta la manifestazione.
Conseguentemente il Comune, per l’organizzazione dell’evento del 31.12.2010 ha dovuto sostenere
costi pari ad € 30.000,00 finanziando gli stessi con un prelievo dal Fondo di riserva.
Volevo, inoltre, comunicare che con i fondi derivanti dalle sponsorizzazioni e con una parte dei
proventi derivanti dalle alienazioni, a breve l’A.C. bandirà una gara per la sistemazione straordinaria delle
strade comunali con un importo a base d’asta di € 90.000,00.

