
 

 

  

 

CITTÀ DI ERCOLANO 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
  
  

   

E S T R A T T O  

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale  
  
  

 Deliberazione N. 364  
  
  

Oggetto:  Natale 2012.Provvedimento. I.E.  

  
  

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 14,15 , nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti 
persone. 

 PRESIDENTE: STRAZZULLO VINCENZO - SINDACO  
  

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTI 
ACAMPORA GIOACCHINO  ASSESSORE  SI  
CASO LOREDANA  ASSESSORE  SI  
COZZOLINO ANTONIO  VICE SINDACO  NO  
CRISTADORO SALVATORE  ASSESSORE  SI  
LIBERTI ANTONIO  ASSESSORE  SI  
PIRONE FERDINANDO  ASSESSORE  SI  
SOLARO SALVATORE  ASSESSORE  SI  
TORELLO FRANCESCO  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO . 
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare 
sulla proposta numero 398 di cui all’oggetto  sulla quale sono stati espressi i pareri così 
come previsto dall’art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
  
  



 

 

  

L A   G I U N T A 

Vista la  proposta  formulata dall’Assessore allo Sport; 

 

• Dato atto che sulla proposta come sopra formulata non sono stati espressi i pareri 
così come previsto dall’art. 49 – Comma I – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, 
trattandosi di atto di indirizzo; 

• Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in ispecie, disponendo che la 
medesima sia allegata al presente deliberato; 

• A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare il programma delle attività ed eventi culturali e  commerciali  per il 
Natale 2012. 
 

2) Assegnare per le iniziative natalizie 2012 i seguenti contributi in deroga al vigente 
regolamento esclusivamente per quanto riguarda i tempi di consegna delle istanze 
: 

 
- Ass. Culturale Corale Polifonica “ Città di Ercolano € 1.500,00 
- Ass. “ Ercolano Viva” € 3.500,00  
- Ass. Culturale  “O.L.M.A.” € 650,00 
- Ass. Crocemonti  € 500,00 
- Ass. italiana Arbitri € 650,00 

    .-   Compagnia Teatrale Ercolanese € 1.500,00 
- Ass. Mareluna € 500,00 
- CRI-Comitato locale Ercolano € 500,00 
- Ass. Sportiva “ Rinascita € 500,00 

 
 

3) (soppresso in sede di Giunta) 
 

4) Demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Promozione Culturale   
l’adozione degli atti connessi e consequenziali alla presente direttiva utilizzando 
allo scopo le disponibilità presenti al cap.760/5 per € 7.650,00, al Cap.762/1 per  
€ 150,00, al Cap. 762/2 per € 500,00, al Cap. 673 per € 400,00, al Cap 299 per € 
600,  al cap.858 per € 500,00. al Cap.852/1 per € 2.000,00 
 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    
 
 
 
 

 
 



 

 

      
        C I T T A'  D I    ERCOLANO 
 

  

 
 
 
 
OGGETTO: Natale 2012.Provvedimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione dell’Ufficio - ISTRUTTORIA  E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Premesso che 

- lo Statuto Comunale  prevede che l’Ente incentivi e valorizzi il patrimonio 
culturale della città in tutte le sue forme, mediante la promozione, anche con 
altre istituzioni culturali, di iniziative volte a favorire la conoscenza e la presa di 
coscienza della tradizione storica locale; operi per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio ambientale ed architettonico e garantisca alla 
cittadinanza il diritto alla fruizione di tale patrimonio; 

 
Precisato che  

- sono pervenute all’Amministrazione le seguenti istanze relative ad iniziative 
culturali e di festeggiamento per le prossime festività natalizie; 

 
• Ass. Culturale Corale Polifonica “ Città di Ercolano”con nota prot. n. 41640 del 

15/10/12 ha comunicato  il seguente calendario di concerti:  
22 dicembre presso la chiesa di “S: CaterinaVM” 

           25 dicembre presso  la Basilica a Pugliano 
           26 dicembre presso  la chiesa “SS Rosario” 

ed  ha chiesto un contributo a parziale copertura delle spese quantificate in € 
7.000,00    
   

• Ass. “ Ercolano Viva “ con nota prot. n.  48022 del 27/11/12 ha comunicato che 
per il periodo natalizio organizzerà a p.zza Trieste, Via Panoramica, C.so resina, 
,Via Pugliano   , animazione itinerante, attività musicali itineranti, attività 
espositive ( Mercatini natalizi) e chiede all’Amministrazione un contributo a 
parziale copertura delle spese quantificate in € 9.000,00  

 
• Ass. Culturale  “O.L.M.A.” con nota  prot.48849 del 29.11.12) ha comunicato  di 

aver organizzato per il giorno  27 dicembre lo spettacolo “ ce ne jamme ‘coppa’a 

 
FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

 
FIRMA PER ESTESO 

 
Grillanti Angela 



 

 

neve” c/o il teatro Don Orione in Ercolano   e chiede un contributo  a parziale 
copertura delle spese quantificate in € 3.500,00   
 

• Ass. Crocemonti  con nota prot. n. 51730 del 13.12.12 ha comunicato  che i gg. 29 
e 30 dicembre ha organizzato delle rappresentazioni del presepe vivente e che 
per tale manifestazione  chiede un contributo a parziale copertura delle spese 
preventivate in € 1.200,00 
 

•  Ass. italiana Arbitri con nota prot. n. 52024 del 14/12/12 ha comunicato  
di aver organizzato per le festività natalizie il progetto “ Arbitri Futuri” 
finalizzato alla formazione di futuri arbitri , e per tale evento chiede un 
contributo a parziale copertura delle spese preventivate in € 2.000,00 
 

• Compagnia Teatrale Ercolanese con nota prot. n. 41917 del 16/10/12  e 
successiva integrazione prot.52143 del 15.12.12, ha comunicato, tra l’altro, di 
aver organizzato nella sede dell’Associazione, per il giorno 28 dicembre, attività 
teatrali inerenti il tema natalizio e presso il centro anziani “Officina della Pace” 
uno spettacolo canoro con canzoni napoletane e karaoke   in data da definirsi 
durante le festività natalizie. 
L’Associazione chiede un contributo a parziale copertura delle spese quantificate 
in € 3.500,00   
 

• Ass. Sportiva “ Rinascita” con nota prot. n. 51461 del 12/12/12 ha comunicato       
di aver organizzato per le festività natalizie un torneo coinvolgendo bambini 
appartenenti a nuclei familiari disagiati e che per tale evento chiede un 
contributo a parziale copertura delle spese quantificate in € 2.000,00 
 

•  Ass. Culturale Mareluna  con nota prot. n. 48012 del 27/11/12 ha comunicato di 
voler replicare lo spettacolo “ Trattoria Bella Napoli” che ha effettuato il 10 e 11 
novembre  e chiede all’Amministrazione un contributo a parziale copertura delle 
spese preventivate in € 3.000,00 
 

• CRI-Comitato locale Ercolano, con nota prot.42070 del 17.10.12 ha comunicato di 
aver organizzato, per il giorno 29 dicembre, presso il 3° Circolo Didattico, una 
cena solidale allietata da animazione, regalini e Karaoke rivolta agli ultra 
sessantacinquenni di Ercolano.Per tale attività viene chiesto un contributo a 
parziale copertura delle spese preventivate in € 1.000,00  
 

• Ass.Ercosub con nota prot. 50240 del 7/12/12 ha comunicato di aver  organizzato 
la manifestazione “Natale del Subacqueo “, durante la quale i sub della zona 
depositeranno  il “ Bambinello” nel presepe subacqueo e  ai piedi della statua 
bronzea della madonnina .Per tale manifestazione il Presidente ha chiesto un 
corrispettivo di € 2.000,00 iva inclusa 
 

Rilevato infine che non tutte le istanze sono pervenute nei termini previsti dal vigente 
regolamento, ossia almeno due mesi prima della manifestazione (art.14 del Regolamento 
approvato con delibera di C.C. n.47 del 10.3.1992) si rende necessario che la Giunta si 
esprima sull’ammissibilità delle suddette istanze pervenute fuori termine, nonché 
quantifichi l’entità dei contributi da assegnare.    
 
 
 



 

 

 
Il Sindaco letta l’istruttoria che precede e che si intende integralmente ritrascritta; 
 
 

            PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

6) Approvare il programma delle attività ed eventi culturali e  commerciali  per il 
Natale 2012. 
 

7) Assegnare per le iniziative natalizie 2012 i seguenti contributi in deroga al vigente 
regolamento esclusivamente per quanto riguarda i tempi di consegna delle istanze 
: 

 
- Ass. Culturale Corale Polifonica “ Città di Ercolano € 1.500,00 
- Ass. “ Ercolano Viva” € 3.500,00  
- Ass. Culturale  “O.L.M.A.” € 650,00 
- Ass. Crocemonti  € 500,00 
- Ass. italiana Arbitri € 650,00 

    .-   Compagnia Teatrale Ercolanese € 1.500,00 
- Ass. Mareluna € 500,00 
- CRI-Comitato locale Ercolano € 500,00 
- Ass. Sportiva “ Rinascita € 500,00 

 
 

8) (soppresso in sede di Giunta) 
 

9) Demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Promozione Culturale   
l’adozione degli atti connessi e consequenziali alla presente direttiva utilizzando 
allo scopo le disponibilità presenti al cap.760/5 per € 7.650,00, al Cap.762/1 per  
€ 150,00, al Cap. 762/2 per € 500,00, al Cap. 673 per € 400,00, al Cap 299 per € 
600,  al cap.858 per € 500,00. al Cap.852/1 per € 2.000,00 
 

10) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Data 17.12.2012                                                  Il Sindaco 

                                                                                        Dott. Vincenzo 

Strazzullo 

 

 

 

 

 

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta ( Art. 49, I° comma D.Lgs. n. 

267/2000) 

Favorevole -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

 

Data 17.12.2012                                                                             Il 

Dirigente del Servizio 

                                                                                                                      Dott.ssa 

Paola Tallarino      

                   

 

Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che 

seguono (Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

 

Bilancio 20.......                     art................... 

Somma stanziata..................     ................... 

Somma impiegata.................     ................... 

Variazioni per storni.............     ................... 

Somma disponibile................     ................... 



 

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........................................................................................ 

 

 

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art.49, 1° comma D.Lgs n. 

267/200) 

Favorevole………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

data 17.12.2012                    Il Dirigente del Settore 

                               Dott.ssa Paola Tallarino 

 

 

 

Parere di conformità ex art. 51, comma 2 dello Statuto Comunale.   

..........favorevole a condizione della presentazione di regolare rendicontazione della 

spesa 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

... 

 

Data 17.12.2012                                                                  Il Segretario Generale 

                                                                                                    Dott. F. Guarracino. 

 



 

 

 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA 

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................... 

                                                                                                                  Il Segretario 

Verbalizzante 

                                                                                                             

................................................... 

Deliberazione adottata nella seduta del 

.............................................................al n.............................. 

  

 
 



 

 

  
IL SINDACO  

f.to Dott. STRAZZULLO VINCENZO  
IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to DOTT. FERDINANDO GUARRACINO  
  

  
AFFISSIONE 

Su conforme attestazione dell’Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 
odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
  
Ercolano, 19/12/2012  

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to DOTT. FERDINANDO GUARRACINO  

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Su conforme attestazione dell’Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 19/12/2012 al 03/01/2013  
  
Ercolano, 19/12/2012   

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to DOTT. FERDINANDO GUARRACINO  

  
  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
  
Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 
19/12/2012 con nota prot. n. 53208 (art. 125. D.Lgs. n. 267/2000). 
  
Ercolano, 19/12/2012  

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to DOTT. FERDINANDO GUARRACINO  

  

 � immediata eseguibilità - art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 
  

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, 
n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione. 
  
Ercolano, 17/12/2012  

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to DOTT. FERDINANDO GUARRACINO  

  
  

INVIO AGLI UFFICI 
  
Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici: 
  
Turistico  
  
Ercolano, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to DOTT. FERDINANDO GUARRACINO  

  

 � Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  
Ercolano, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FERDINANDO GUARRACINO  

 


