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.to dott.ssa Anna di Ronza

L'anno 2020 e questo giorno ,_.&' <f

del mese di
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alle
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nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del Sindaco,
la Giunta Municipale composta da:
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-La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
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GOLIA ALFONSO

Sindaco

□

2

FADDA LUIGI

Assessore - Vice Sindaco

□

3

CARPENTIERO NICOLA

Assessore

□

4

GIOVENE DI GIRASOLE ELEONORA

Assessore

□

5

MELILLO LUIGIA

Assessore

□

6

TARANTINO CIRO

Assessore

□

7

ZOCCOLA BENEDETTO

Assessore

□

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita

o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

OGGETTO
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F.to dott.ssa Anna di Ronza

Convegno "La nuova SARS da Coronavirus COVID 19". Provvedimenti.

1

Su proposta dell ' Assessore alla Cultura, dott.ssa L. Melillo
PREMESSO che il circolo "Rotary Club Terra Normanna" di Aversa ha chiesto, con nota
prot. n° 7865 del 27 .02.2020, la concessione del patrocinio morale, unitamente alla
disponibilità del centro culturale "V. Caianiello", per l'organizzazione del convegno "La
nuova SARS da Coronavirus COVID 19", in programma per il giorno 4 marzo p.v.;
DATO ATTO che l'evento, cui prenderanno parte, oltre al Sindaco di Aversa, dott. A.
Golia, anche il Presidente della V Commissione Sanità Campania, dott. S. Graziano, e il
Direttore Generale di Napoli Nord, dott. A. D'Amore, intende fare il punto sulle modalità
di trasmissione del virus COVID 19 e sulle misure preventive necessarie per fronteggiare
questa malattia nuova che si sta rapidamente diffondendo in tutte le nazioni del mondo;
RITENUTO di accogliere la richiesta circolo "Rotary Club Terra Normanna", stante la
particolare valenza dell'iniziativa in argomento;
PROPONE DI DELIBERARE

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
concedere al circolo "Rotary Club Terra Normanna" di A versa il patrocinio morale di
questa Amm.ne, unitamente all'uso gratuito del centro culturale "V. Caianiello", per
l'organizzazione del convegno "La nuova SARS da Coronavirus COVID 19", da tenersi in
data 4 marzo p.v., ·dalle ore 18,00 alle ore 20,30, di cui alla nota prot. n° 7865 del
27.02.2020;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
accertamento di entrata e pertanto non è soggetto al visto di regolarità contabile.
3. Demandare al Dirigente d'Area i susseguenti atti di gestione.
L' Asses ore proponente
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Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole
Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
.ssa Ge
Accardo

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime
DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva

