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wf\ Comune di Sessa Aurunca

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DELLA GITINTA CO
SEDUTA DF.L 27.14.2019 N. 

1l

RESPONSABIIJ DEL SETTORE SEGRETERIA E OOJL

L'anno duemiladiciannove, il giomo ventisette del mese di
presso la Sala della Giunta della Sede Comunale, convocata come per legge,

si è riunita
Ia Giunta Comunale.

Presiede la seduta I'Aw. Silvio Sasso , nella qualita di Sindaco.

Sono presenti:

Fra gli assenti sono giustificati i Signori

Partecipa il Segretario Generale dell'ente Dott. Ro;alba VitaIe
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legalg dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare.

No

Assessori Funzielli Presente Assente

1 SASSO Silvio Sindaco x
7 FUSCO Fausto Vice Sindaco x
3 D'ALESSIO Carmela Assessore x
4 DI MARCO Tommaso Assessore x
5 PALMIERIETasmo Assessore x
6 fIjLLEGRINO Maria Stefania Assessore x



,
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LA GIUN|A COMUNALE

.,pàtrimónio Storico-archeologico e la promozione culturale;
-Clrc'lé iniziative delle associaziori sono svolte come attività mediata di finalita istituzionali dell'Ente
Locale, nell'interesse della collettivit{
{he il prograrnma allegato, promosso e prescelto dafAnninis[azione Comunale, in collaborazione
organi:Aativa e tecnico-logistica con le associazioni territoriali senza fini di lucro, si articola in diversi
eventi;
- Che in detto programma si evince che questa Amminishazione Comunale intende intraprenderg
durante le festività natalizie, manifestazioni utili a rendere particolannente suggestivi e lieti gli eventi
nell'intento. olte de oftire divertimento e momenti gioiosi all'intera collettività, incrementare la
promozione turistica così da incentivare I'economia delle attività commerciali;
-Che, anche per il corrente anrp, al fine di rendere ancora più invitante e piacevole il passeggio per icorsi
e le vie principali del Comrme, I'Amministrazione intende allestire le sùade con le luminarie, gli addobbi
natalizi, l'installazione di un impianto audio per la filodiffirsione con canti e musiche eventi;
- Che a frr data dall'8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 I'Amministazione intende organiuare la

manifestazione Sessa Porte Aperte * Natale 2019...Luci ed emozioni..." come da progfiunma allegato;

- visti i pareri di rito ai sensi dell'art 49 del D.lgs. n. 267100;

- con voti rmanimi espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- di approvare la premess4 quale mero atùo di indirizo, per l'oryanrzz.aàone della manifestazioni "..
Natale 2019...Luci ed emozioni.." oome da programma allegato demandando tutti gli atti oonsequenziali al
Responsabile del Settore Segreteria e OO.tr.
di speoificare che la spesa complessiva rienha in rm massimo di € 44.000,00 da imputare zui capitolo 759 e

74712 PE,O2019 Bilancio 2019
-di dare esecuzione immedirata al presente prcwedimento ai sensi dell'arf 134 comma 4 del D.Lgs.267 /0O.

Parere di resolarità Tecnica: Favorevole e OO.tr.

Parere di regolarità contabile : Favorevole



Relione Campania, Logo càmera di commercio / Iogo comune /logo Natale à Castello

7/8 Dicembre, Piaza Tiberio- 14115 Dicembre, Piazza Lucilio- 23 Dicenbre' Piaza Duomo

Giochi di luci con light laser show, suoni, mercatini, food e street band

Christmas Tour ai Borghi
Villaggio di Babbo Natale l{nimazioni, giochi, musica, spettacoli e tanlo

divertimento'nei Borghi dell' intero Territorio

Natale al Castello . . .. incantato
Dn0f2lt22l23t27 nBngBV Dicembre 4/6 Gennaio

Proiezioni di luci, eventi culturali, mercatini, animazione per grandi e piccini

Capodanno in Città
31 Dicembre

"BUCO BUCO' Piazza Lucilio - "VEGLIOIIE DI CAPODA|{NO" Piazzaxx settembre



Letto e sottoscritto

dela Giunta Comunale

EXART. I DLG.267D000

Il sottoscritto Messo Comunale

..li-_
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 32, comma I

inserita nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente per no 15 (quindici) giomi

-3 |ltc, 20tg

Esecutività

e5élutiva in data

*ld-pubblicaz ione, ai sensi dell'articolo 134,

T.U.EE.LL..

_-3 0,c, t0r
tr Responsabile

n{

, della L. 692009., viene

consecutivi, a partire dal

Generale
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