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(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1731

del 26.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

241

del 20.9.2012

OGGETTO:Patrocinio Morale alla manifestazione “Kyme Festival”- Casina Vanvitelliana
28-30 settembre 2012.

L’anno DUEMILADODICI il giorno
20
del mese di
SETTEMBRE
alle ore 16,45 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
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
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 esprime ai sensi dell’art.49, 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 Concetta PENZA
__________________________________________________________________________________
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 :
=============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
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 tra gli interessi primari di questa Amministrazione Comunale, rientra quello di incoraggiare e
diffondere tutte quelle iniziative atte a favorire ogni forma di espressività culturale, di aggregazione
sociale, nonché la valorizzazione e la promozione turistica del territorio di Bacoli in tutti i suoi
aspetti (etno-antropologici, storici, ambientali);
Visto
che l'Associazione “OTP Kyme-Era”, regolarmente iscritta all'albo delle associazioni comunali,
lavora da tempo sul nostro territorio, favorendo in particolare i progetti che riguardano le tematiche
giovanili;
Tenuto conto
che la suddetta associazione ha organizzato la manifestazione culturale denominata “ Kyme
Festival”, volta a valorizzare la Casina Vanvitelliana ed a rilanciare l'intera area del Fusaro, che si
terrà nei gg. 28-29-30 SETTEMBRE 2012, nel parco della Casina;
che, quanto previsto dal Programma (degustazioni eno-gastronomiche di prodotti tipici locali, eventi
teatrali, musicali e di intrattenimento, ) rientra nelle politiche programmatiche, di sviluppo e di
valorizzazione che l’Amministrazione Comunale intende perseguire;
Lette
le note a firma del presidente dell'Associazione “OTP Kyme-Era”, signor Domenico Iavarone,
protocollo n°24612 del 28.08.2012, e n° 25976 del 11.09.2012, con le quali si fa richiesta di
patrocinio morale e del parco della Casina Vanvitelliana,
Considerato
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;
Ritenuto dover concedere il patrocinio morale del comune;
Visto il parere di regolarità tecnica resa ai sensi dell’art. 49, comma I del D. lgs. 18.08.00 n. 267
SI PROPONE
1. Di concedere il Patrocinio Morale all'iniziativa “ Kyme Festival” che si terrà nel parco della
Casina Vanvitelliana dal 28 al 30 Settembre 2012;
2. Di esprimere l'indirizzo al C.I.C S.p.A. di concedere la disponibilità del parco della Casina
Vanvitelliana, a titolo non oneroso, per il 28, 29 e 30 Settembre c.a., per lo svolgimento
manifestazione;
3. Di dare atto che il richiedente dovrà provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni
necessarie per lo svolgimento dell'evento;
4. Di dare al presente atto immediata eseguibilità.
L’Assessore proponente
f.to dr.ssa Flavia Guardascione

Il Resp.le dell’VIII Settore
f.to dr.ssa Concetta Penza

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Patrocinio Morale alla manifestazione
“Kyme Festival”- Casina Vanvitelliana 28-30 settembre 2012 ”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Patrocinio Morale alla
manifestazione “Kyme Festival”- Casina Vanvitelliana 28-30 settembre 2012”, 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

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li

26.9.2012

1 e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

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 26.9.2012 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, ..........................................

.

_________________________

