
COMUNE DI CASAVATORE
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale

ORIGINALE
N. 26 del 02-05-2017

OGGETTO Festa dei gigli 2017 - Provvedimenti.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  due del mese di maggio, alle ore 11:30 si
è riunita la Commissione Straordinaria.

Sono presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Cognome e Nome Qualifica Presenti/Assenti
Valente Eugenia Comm. Straordinario Presente
Izzo Massimo Comm. Straordinario Presente
Albertini Michele Comm. Straordinario Presente

TOT. Presenti    3 - Tot. Assenti    0

Partecipa  il Segretario Generale  Maria Bisogno.



Premesso:
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 10.02.2015 è stato preso atto del-
Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 09.02.2015, tra il legale rappresentante pro-tempore
dell’ente ed il presidente pro-tempore del Comitato generale dei Festeggiamenti in onore del santo
patrono, avente ad oggetto l’organizzazione della festa dei Gigli che si svolge sul territorio
comunale;
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 07.04.2015 è stato approvato il-
nuovo Statuto della Festa dei Gigli, entrato in vigore il giorno successivo alla conclusione dei
festeggiamenti 2015;
che detto Statuto è stato parzialmente modificato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25-
del 23.06.2016 e, da ultimo, con deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri
del Consiglio Comunale, n. 2 del 15.02.2017;
Letti i verbali del Comitato Comunale di controllo n. 5 in data 31 marzo e n. 6 in data 28 aprile;-
Riscontrato che in particolare dalle risultanze del verbale in data 28 aprile si evince la carenza dei-
presupposti di ammissione alla partecipazione alla “Festa dei Gigli” sia formali che sostanziali;
Visti i pareri di regolare tecnica di cui all’art. 49 T.U.E.L.;

                                                                              delibera

per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte pur se non
materialmente riportate:
di prendere atto delle risultanze del verbale del Comitato Comunale di controllo in data 28 aprile1.
2017 da cui si evince la carenza dei presupposti di ammissione alla partecipazione alla “Festa dei
Gigli” sia formali che sostanziali da parte dei Comitati rionali richiedenti l’allestimento del “Giglio”;
di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Città l’adozione con la massima urgenza dei2.
necessari provvedimenti, anche in autotutela, in ottemperanza al verbale del Comitato Comunale di
controllo, a salvezza di qualsivoglia responsabilità.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del3.
vigente T.U. E.L., approvato con il decreto legislativo 267/2000.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta che precede;
ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
acquisiti i pareri di cui all’art.49 TUELL 267/2000;
Per tutti i motivi in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente
trascritti,

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE

Delibera

Di approvare la proposta sopra riportata.



Pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
n.267/2000come rinnovato dalla legge n. 213/2012 in ordine alla Regolarita' tecnica, Favorevole

lì, 02-05-2017
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Città
( Raffaele MAGLIONE) (*)

Pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
n.267/2000come rinnovato dalla legge n. 213/2012 in ordine alla Regolarita' contabile,
Favorevole

lì, 02-05-2017
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
(Rag. Giuseppe OREFICE) (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE VIENE SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

La Commissione Straordinaria Il Segretario Generale
 Valente-Izzo-Albertini  Maria Bisogno



R E L A T A      D I      P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale on line al n. 440 il 02-05-2017  e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi  (art. 124 – 1° comma – del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali 18 agosto 2000 ss.mm.ii.)

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile della
Pubblicazione Albo on line

 Nicola Liquori

C E  R T I F I C A T O        D I          E S E C U T I V I T A’

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo
Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02-05-2017


