COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1747 del 28.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

252

del 20.9.2012

OGGETTO: Concessione patrocinio morale per attività di pubblicizzazione,
informazione e sensibilizzazione di offerte formative.

L’anno DUEMILAUNDICI 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

Assente
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
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 SETTORE VII 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 Giovanni GUARDASCIONE
_____________________________________________________________________________
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 la dr.ssa Gabriella Vellusi -Presidente della NERFOC – con nota prot. Gen. n. 26258, del 13.09.2012, ha
chiesto a questo Ente il patrocinio per “ farsi promotore , nell'area di Bacoli, della attività di
pubblicizzazione, informazione e sensibilizzazione dell'offerta formativa; garantirà, inoltre, ai cittadini di
Bacoli regolarmente iscritti ai servizi NERFOC, azioni orientative e supporto tecnico-organizzativo; come
supporto organizzativo avrà cura della distribuzione e della raccolta della modulistica di iscrizione
unitamente alla consegna della stessa presso gli enti certificatori, in quanto al supporto tecnico fornirà alla
propria utenza assistenza nell'utilizzo della piattaforma multimediale.”
“NERFOC, per le attività del precedente punto, utilizzerà risorse finanziarie, materiali e umane proprie. Il
Comune di Bacoli non si farà carico di alcun onere per tali attività.”
Visto
l'accoglimento attergato alla suddetta richiesta da parte del Sindaco -dr. Ermanno Schiano;
Visto
Che la suddetta iniziativa, da quanto in premessa, riveste un elevato rilievo per l'intera cittadinanza, in specie
giovani, di Bacoli.
Letta
la delibera di Consiglio Comunale n, 17 del 23.02.2012 recante quale oggetto”approvazione regolamento
per la concessione del patrocinio dell'utilizzo dello stemma della città di Bacoli” e, precisamente l'art. 4 Criteri per la concessione del patrocinio che pedissequamente si riporta :
• Il patrocinio è concesso:
a) per iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti meritevoli per la loro finalità sociale, culturale,
scientifica, artistica, educativa, ambientale, sportiva e turistica coerenti con le finalità
dell'Amministrazione;
• Il patrocinio non è concesso:
a) per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro.
• La concessione del del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio comunale;
Ritenuto
opportuno concedere:
a) il Patrocinio Morale per l'attività di pubblicizzazione, informazione e sensibilizzazione di offerte
formative proposta dalla NERFOC
b) la disponibilità gratuita della sala conferenze di Villa Cerillo
Dato atto
che tale calendario va concordato con il Responsabile del Settore VIII, compatibilmente con altre iniziative
già programmate e con altre esigenze dettate dall'Amministrazione Comunale ;
Visto
il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49, comma I del D. Lgs.18.08.00 n.267
SI PROPONE
1. Concedere, per tutto quanto espresso in narrativa, il Patrocinio Morale alla NERFOC per la
pubblicizzazione, informazione e sensibilizzazione di offerte formative e la disponibilità gratuita della

sala conferenze di Villa Cerillo per lo svolgimento di tali attività, compatibilmente con altre iniziative
già programmate e con altre esigenze dettate dall'Amministrazione Comunale;

2. Darsi atto che gli organizzatori dell'evento si assumono sia l'onere organizzativo che il controllo della
corretta tenuta degli ambienti e delle suppellettili.
3. Incaricare i Settori competenti di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Il Sindaco
f.to Dr. Ermanno Schiano

Il Responsabile del Settore VII
f.to Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Concessione
patrocinio morale per attività di pubblicizzazione, informazione e sensibilizzazione di
offerte formative”;
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:" Concessione
patrocinio morale per attività di pubblicizzazione, informazione e sensibilizzazione di
offerte formative”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li 28.9.2012

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

28.9.2012 per rimanervi 15 gg.

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

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

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, ..........................................

.

_____________________________________

