
 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                    N. 159                                         del 30.11.2018 

OGGETTO: Antologia di Tramonti. Programmazione e destinazione risorse per pubblicazione nuovi 

volumi. 

 
  

L’anno   duemiladiciotto   il giorno    trenta    mese di     novembre   alle   ore     10,15   nella Casa 

Comunale. 

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del dott. Antonio Giordano, nelle 

persone dei signori: 

 

1) Dott. Giordano Antonio   Sindaco 

 

2) Rag. Amatruda Domenico 

3)  Sig. Savino Vincenzo                 Assessori 

4) Dott.ssa Fortiguerra Arianna 

5) Sig.ra Siani Assunta 

 

Assenti i signori: Amatruda D. e Savino V. 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TRAMONTI 
Provincia di Salerno 

____________ 

COPIA 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Antologia di Tramonti. 

Programmazione e destinazione risorse per pubblicazione nuovi volumi”; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Antologia di 

Tramonti. Programmazione e destinazione risorse per pubblicazione nuovi volumi”; 

 

2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: Antologia di Tramonti. Programmazione e destinazione risorse per 

pubblicazione nuovi volumi. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che  

• con la delibera n. 107 del 27.6.2013 la Giunta Comunale istituiva una collana editoriale dal 

titolo “Antologia di Tramonti”; 

• tale iniziativa culturale, di notevole importanza, intende recuperare le radici della cultura e 

della civiltà del nostro territorio, valorizzando tesi di laurea e scritti su argomenti di 

particolare interesse locale, che possano offrire un valido contributo alla conoscenza di 

Tramonti sotto vari aspetti: artistico, storico, letterario, linguistico, economico, politico, 

geografico e sociale;  

• ad oggi sono stati pubblicati, in tiratura limitata, già sette volumi: “Ferdinando I re 

d’Aragona e il Regno di Napoli: momenti della storia di Tramonti” - tesi di laurea di 

Immacolata Savino (anno 2013); “9 Settembre ‘43 - Lo sbarco alleato nel ricordo degli 

abitanti di Tramonti” - tesi di laurea di Luigi Giordano (anno 2013); “Alluvione del 1954: 

ricordi e testimonianze” a cura del Prof. Domenico Taiani e del Servizio Civile Comunale 

dell’anno 2014 coordinato dal dott. Aldo Del Pizzo (anno 2014); la ripubblicazione del 

volume “Tramonti dalle origini” del frate francescano, Padre Salvatore Fierro (anno 2016); 

“L’innovazione organizzativa nel settore turistico: Il caso dell’Albergo Diffuso” - tesi di 

laurea di Anna Apicella (anno 2017); “Il Conservatorio Regio di Pucara - Storia, ori e 

concerto”, lavoro a cura del prof. Rossano Giordano e del dott. Aldo Del Pizzo (anno 

2017);  

 

ATTESO che, nell’ambito di tale antologia, l’amministrazione intende stampare altri due volumi 

degni di pubblicazione dal titolo: 

• “Le Famiglie di Tramonti” del Prof. Domenico Taiani (2018); 

• “Giovan Battista Bolvito – Aspetti e temi di un erudito napoletano del secolo XVI” di 

Martina Tufano; 

 

EVIDENZIATO che la relativa spesa sarà finanziata con le economie derivanti dall’importo 

dell’indennità di carica spettante al Sindaco scrivente, il quale espressamente vi rinuncia col 

presente atto; 

 

ACQUISITI i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



 

1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, programmare e realizzare la stampa dei nuovi 

lavori descritti in premessa, che faranno parte della collana editoriale “Antologia di 

Tramonti”; 

2. Di destinare la somma complessiva di € 3.380,00, di cui € 2.028,00 per la stampa del 

volume “Le famiglie di Tramonti” ed € 1.352,00 per la stampa del volume “Giovan 

Battista Bolvito - Aspetti e temi di un erudito napoletano del secolo XVI”, il cui importo 

sarà finanziato con pari quote dell’indennità di carica del Sindaco, stabilita ai sensi dell’art. 

82 del d. lgs. n. 267/2000, il quale espressamente vi ha rinunciato; 

3. Di dare atto che i fondi sopra elencati sono iscritti sul Progr. 01, miss.  07, tit. 01, Cap. 

2000 del Bilancio esercizio corrente; 

4. Demandare al settore competente ogni consequenziale adempimento in ordine alle 

specifiche iniziative, all’impegno di spesa e alla realizzazione; 

5. Con separata ed unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

 

 

     Il Sindaco 

f.to dott. Antonio Giordano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

  

Il sottoscritto dott. Antonio Giordano - Sindaco, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi 

riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, 

parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

  

Data 30.11.2018 

 

   IL SINDACO 

 f.to dott. Antonio Giordano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

  

Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai 

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. 

  

Data 30.11.2018 

Il Responsabile del settore Finanziario 

          f.to Dott. Giuseppe Marruso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
            

              Il Presidente         Il Segretario Comunale 

   f.to dott. Antonio Giordano                                               f.to dr.ssa Troncone Mirla 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n.    3813         , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 02.04.2019         

                       Il Segretario Comunale 

                               f.to dr.ssa Troncone Mirla 

                                                                                        

E’ copia conforme all’originale. 

 

 

Tramonti, lì 02.04.2019                                               Il Segretario Comunale  

             dott.ssa Mirla Troncone 

                                                                                                                              ………………………………. 

 

ESECUTIVITÀ 

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

   ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione; 

X   ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla residenza comunale, lì 30.11.2018 

Il Segretario Comunale 

          f.to dr.ssa Troncone Mirla 


