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2 La MAG 2020 IL SEGRET O GENERALE 
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ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

-~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. 

□ 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. 

2 _8 MAG 2020 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Aversa lì ................... . F.to dott.ssa Anna di Ronza 

----
COMUNE DI A VERSA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Verbale n . )}9. ... .. 
!COPIAI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

L'anno 2020 e questo giorno Jt6 del mese di rf.,,+G6-to alle ore .. ff 00 e prosieguo nella 

Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del Sindaco, la 

Giunta Municipale composta da: 

1 GOLIA ALFONSO 

2 ZOCCOLA BENEDETTO 

3 CATERINO ELENA 

4 DE MICHELE MARIO 

5 GIOVENE DI GIRASOLE ELEONORA 

6 MELILLO LUIGIA 

7 SAGLIOCCO FRANCESCA 

8 TARANTINO CIRO 

Sindaco 

Assessore - Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore //.J V I ))eo ao /J F ERENlA 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Anna di Ronza. 

ASSENTE 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita i componenti 

la Giunta alla trattazione del seguente argomento: 

OGGETTO 

Approvazione bando di concor,so "Balconi Fioriti 2020" e relativo modello di adesione - provvedimenti 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE DOTT.SSA 
ELENA CATERINO 
PREMESSO 
CHE è intendimento di questa Amministrazione rendere più accogliente la città di A versa, 
migliorando il quadro di vita quotidiano, sia direttamente curando la fioritura e l'aspetto degli spazi 
pubblici comunali, sia indirettamente stimolando la cittadinanza a fare uno sforzo di fioritura dei 
giardini, delle case e dei locali; 
CONSIDERATO che l' iniziativa muove dalla constatazione che un comune fiorito è più armonioso e 
gradevole da vivere per i residenti e maggiormente attrattivo per i turisti e i visitatori; 
RITENUTO che una diffusa fioritura di strade e balconi, ottenibile solo grazie ad una massiccia e 
spontanea collaborazione da parte dei cittadini migliora sensibilmente l ' immagine complessiva della 
città, con un impatto visivo molto efficace e di facile e immediata percezione, a fronte di un 
investimento economico modesto per i singoli cittadini; 
ATTESO che con il concorso in oggetto l' Amministrazione comunale intende: 
1. attribuire un riconoscimento pubblico a quei cittadini che, con il loro impegno, si saranno distinti 

nella realizzazione di addobbi floreali, rendendo più bello e attrattivo l ' intero territorio; 
2. stimolare e favorire, attraverso una sana competizione, che coinvolga tutti i componenti della 

famiglia, la conoscenza e l'amore per la natura da parte soprattutto delle generazioni più giovani; 
VISTA la allegata bozza di Bando del Concorso in questione, con allegato modulo di adesione, 
predisposto dal Settore Verde Pubblico, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
ATTESO che le opere saranno sottoposte alla valutazione di un'apposita commissione e che saranno 
assegnati alle composizioni più belle, ad insindacabile giudizio della Commissione stessa, i seguenti 
riconoscimenti: 
- al 1 ° classificato del concorso è destinata una pergamena ed un buono spesa del valore di€ 300,00; 

al 2° classificato è destinata una pergamena ed un buono spesa del valore di€ 200,00; 
al 3° classificato è destinata una pergamena ed un buono spesa del valore€ 100,00; 

- dal 4° al 6° classificato verranno assegnati dei buoni spesa del valore di € 50,00 cadauno. 
I buoni spesa consistono in buoni acquisto da utilizzare presso vivai e fioristi individuati tramite 
manifestazione di interesse. 

CHE la proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà nel mese di giugno 2020, nella data che 
verrà successivamente comunicata; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi integralmente ripetute e trascritte : 
- di indire il Concorso denominato "Balconi Fioriti" relativo all ' anno 2020; 
- di approvare l ' allegato Bando di Concorso "Balconi Fioriti 2020", con accluso modulo di adesione, 

predisposto dal Settore Verde Pubblico, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

- di dare atto che il Concorso contempla l'attribuzione di premi sotto forma di pergamena e buoni 
spesa consistenti in buoni acquisto da utilizzare presso vivai e fioristi , individuati tramite 
manifestazione di interesse, del valore totale pari a€ 750,00, per i primi sei classificati, che trova 
imputazione al codice di intervento MI 9 - PR 2 - TIT 1 - MA 3 ( capitolo 2060/3) "Servizi per il 
verde pubblico" del bilancio finanziario del corrente esercizio; 

- di imputare la spesa di € 750,00 al codice di intervento MI 9 - PR 2 - TIT 1 - MA 3 (sul capitolo 
2060/3); 

- di demandare al Dirigente del Settore Verde Pubblico l ' incarico di porre in essere tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente atto, ivi compreso l'adozione e pubblicazione di un avviso; 

- di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo come per 
legge. 

~

' A or~ a biente 
a E na terino 

_,,c....__ 

Ai sensi dell ' art. 49 del T.U. delle Leggi sull 'Ordinamento degli EE.LL. , approvato con D. Lgs. n. 
267 /2000, in merito alla proposta che precede, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa, sulla base dell ' attività istruttoria. 

Il Dirigente del Settore Verde Pubblico 

fh :+ ltlf -
o. C, . -z. 3, 

(DngJ ,R-affaele ~erpico 

~ Lottvo~ //,;~ 
In merito alla proposta di deliberazione che precede, per quanto concerne la regolarità contabile, a 
norma dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull ' ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 
267 /2000, si esprime parere favorevole . 

Il Dirigente Area Finanziaria 

~~ 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede; 
ACQUISITI i preventivi pareri resi dai competenti dirigenti ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull 'Ordinamento degli EE.LL. , approvato con D. Lgs. n . 267/2000; 
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione; 
Con votazione unanime, legalmente resa; 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati ; 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere 

in merito. 


