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del 27.02.2015

OGGETTO: Patrocinio Morale all’iniziativa culturale “Dalla coltivazione della canapa

al ricamo”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno
27
del mese di FEBBRAIO
alle ore 12,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
PETRONE Michele
AMBRA Daniela

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio TURISMO comma 1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il
seguente
parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============

Bacoli, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
========================

______________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che
l'Associazione “Antonia Maria Verna”, regolarmente iscritta al Registro Comunale delle
Associazioni formali, con sede sociale a Bacoli, in Via Tito n.30, svolge con successo e da anni
attività di promozione socio-culturale nel territorio del Comune di Bacoli;

Visto
il grande interesse di pubblico e di critica riscosso nelle passate edizioni, dall'iniziativa “Dalla
coltivazione della canapa al ricamo”, un evento culturale che coinvolge tutte le realtà produttive e
socio-culturali presenti sul territorio, e che prevede l'esposizione di lavori di ricamo, mostre di arte
moderna e di artigianato, seminari sulle tecniche del ricamo e di balli e musica popolare, e di visite
guidate alla Casina Vanvitelliana, che saranno tenute dai ragazzi del liceo scientifico “L.Seneca” di
Bacoli;
Vista
la nota a firma del presidente dell'Associazione “Antonia Maria Verna”, sig.ra Annamaria Varriale,
assunta al Prot. Gen. del Comune di Bacoli in data 12.02.2015 al n°5101, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera, con la quale si fa richiesta di Patrocinio Morale, dell'uso gratuito
delle Sale del I e del II piano dell'Ostrichina, e per le eventuali visite, dell'apertura della Casina, per
l'iniziativa ” Dalla coltivazione della canapa al ricamo”, da tenersi dal 17 al 19 aprile 2015, dalle ore
8,00 alle ore 22,00;
Dato atto che
la validità del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione, da parte del rappresentante
legale dell’Associazione Antonia Maria Verna, di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari per lo
svolgimento della manifestazione, esonerando l’Ente da qualsiasi forma di responsabilità per danni
a persone e/o cose;
Tenuto conto
che l’iniziativa culturale non ha alcuno scopo di lucro, ma solo ed esclusivamente finalità
divulgative, culturali e sociali e che il suddetto evento è per contenuti e finalità coerente con gli
obiettivi programmatici dell’A.C. ed in linea con le considerazioni esposte in premessa;
Visto
il vigente Regolamento per la concessione del patrocinio e preso atto che la manifestazione in
argomento rientra nella previsione dell'art.4, comma 1, dello stesso
Ritenuto
opportuno concedere il Patrocinio Morale senza alcun onere per l'Ente;
Preso atto che
sulla presente proposta non è richiesto, in quanto non necessario, il parere di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 in quanto non si prevede né direttamente né indirettamente una
minore entrata od una maggiore spesa;

SI PROPONE
1)di concedere, per tutto quanto espresso in narrativa, il Patrocinio Morale all’iniziativa culturale
“Dalla coltivazione della canapa al ricamo”, che si terrà dal 17 al 19 Aprile 2015, dalle ore 8,00
alle ore 22,00, nelle Sale del I e del II piano dell’Ostrichina del Complesso Vanvitelliano al Fusaro,
a condizione che la sig.ra Anna Maria Varriale, Presidente della succitata Associazione,si munisca
di tutte le autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari per lo svolgimento della
manifestazione;
2)di esprimere l'indirizzo al C.I.C S.p.A. di concedere la disponibilità delle Sale del I e del II piano
dell’Ostrichina, e l'apertura della Casina, a titolo non oneroso,da tenersi dal 17 al 19 aprile 2015,
dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
3)Di dare atto che qualsiasi danno a persone o cose, che dovessero verificarsi in occasione dell'uso
degli spazi concessi, sarà a carico del richiedente;
4)di dare al presente atto immediata eseguibilità.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Maria Grazia Carannante

L'Assessore ai BB.CC
f.to Dott.ssa Flavia Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: Patrocinio Morale
all’iniziativa culturale“Dalla coltivazione della canapa al ricamo”
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso a norma dell’art.49 del D. lgs.
18.08.00, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi in modo palese;
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Patrocinio Morale
all’iniziativa culturale “Dalla coltivazione della canapa al ricamo”,che qui si intende
integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it il giorno 03.3.2015 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

