
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   39       . 
                                                       
Data      12/09/2013 

OGGETTO:  PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE AL PREMIO 
LETTERARIO MINERVA.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    11/09/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Antonio Baldi  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole riportato all’interno.  

 
Giugliano, li   11/09/2013                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   dodici    del mese di   settembre, alle ore  16,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizio al Cittadino Dott. Baldi Antonio 
 
 

Premesso:          
- che, con nota pervenuta al prot. gen. in data 14.06.2013 al n. 31851, l’Associazione Culturale 

Minerva, rappresentata dal Presidente sig.ra Bianca Granata, nata a Giugliano il 12.07.1941, ha 
presentato il programma per l’organizzazione del Premio Letterario Minerva  per i settori  
“letteratura dell’impegno  civile” e  “letteratura per ragazzi ” giunto alla VIII^ edizione; 

 
 
- che già da diversi anni l’Associazione Culturale Minerva  di Giugliano, costituita con atto notarile 

l’11/02/1991 rep n.70445 e registrata con codice fiscale n. 94119110636, si è resa promotrice e 
curatrice del Premio Letterario Minerva distinto in “Letteratura d’impegno civile “e “Letteratura per 
ragazzi”;  

 
- Che l’Associazione Minerva per le finalità culturali dell’iniziativa in parola, ha chiesto come per gli 

anni precedenti a questo Ente il patrocinio e il contributo per la realizzazione della VIII edizione del 
Premio Letterario utilizzando il logo ufficiale del Comune di Giugliano su tutto il materiale 

       pubblicitario;      
 
- Considerato che il premio letterario, come si evince dalla su richiamata nota, assume particolare 

qualificazione per la presenza di eminenti personalità della cultura letteraria nazionale e per il 
coinvolgimento di docenti e studenti delle scuole di Giugliano,Villaricca e Marano; 

 
- Ritenuto possibile aderire alla richiesta di un contributo finanziario per la edizione 2013 del Premio 

Letterario Minerva , sezione “Letteratura d’impegno civile “e sezione “Letteratura per ragazzi”, 
nell’ottica di incentivare la crescita culturale della Città di Giugliano e di consolidare una esperienza 
cresciuta nel tempo; 

 
- Che il Comune è l’Ente autonomo rappresentativo degli interessi generali della collettività locale e 

che è tenuto pertanto a sostenere e valorizzare le iniziative promosse dalle associazioni di 
coordinamento o di supporto locale; 

 
-  Dato atto che, la partecipazione economica non comporta il sorgere in capo all’Amministrazione di 

obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine al premio letterario patrocinato, in quanto 
riveste carattere di interesse pubblico generale nell’ambito delle iniziative sociali e culturali, così 
come contemplato dall’art.4 comma 6 D.L.95/2012 convertito in legge 135/2012; 

 
- Dato atto che l’iniziativa merita l’adesione da parte di questo Ente così come già avvenuto in 

passato;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di concedere per i motivi esposti in premessa,alla Associazione Minerva il patrocinio e il contributo 
di € 4.500,00.quale compartecipazione alla spesa  del Premio Letterario VIII edizione; 

 
2) Autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizio al Cittadino di predisporre  

gli  atti di propria competenza per dare esecuzione alla presente deliberazione; 
 

3) dare atto che la spesa in parola è imputabile all’intervento 10502031350  del bilancio provvisorio 
2013; 

 
4)  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
 

Il Dirigente del settore 
Dr. Antonio Baldi 

 
 
 
 



 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 

 
 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Antonio Baldi 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza. 

 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/200 dal Dirigente del Settore in 
merito alla regolarità tecnica del presente atto: 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

 
DELIBERA 

 
Accogliere l’istanza dell’Associazione Minerva sita al C.so Campano – Vico Martino - Giugliano in 
Campania disponendo la partecipazione del Comune di Giugliano all’iniziativa culturale del Premio  
Letterario.     



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
19/09/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 19/09/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 19/09/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…74      del…19/09/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 19/09/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


