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COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

162

del 10.12.2018

OGGETTO: Festività natalizie 2018-2019. Programmazione mercatini di Natale.
L’anno duemiladiciotto il giorno

dieci

mese di

dicembre alle ore

10,30 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

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Savino

Sindaco

Assessori

V. e Siani A.

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.
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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: “Festività natalizie 20182019. Programmazione mercatini di Natale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Festività natalizie
2018-2019. Programmazione mercatini di Natale”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.
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Proposta di deliberazione
OGGETTO: Festività natalizie 2018-2019. Programmazione mercatini di Natale.

PREMESSO che da alcuni anni, in questo Comune, si svolgono i mercatini di Natale e che tale
svolgimento è ormai divenuto un appuntamento ricorrente e irrinunciabile;
EVIDENZIATO che nel corso degli ultimi anni la notorietà e il successo di tale manifestazione
fieristica sono gradualmente accresciuti e il Mercatino di Natale è diventato un richiamo sempre
più interessante sia per i visitatori, che sempre più arrivano appositamente nel ns Comune per
vivere l’atmosfera natalizia nella natura, sia per gli operatori artigianali/commerciali che
desiderano parteciparvi;
…che tale manifestazione è diventata sempre più una vetrina che garantisce una adeguata
diversificazione e originalità dei prodotti in vendita e assicura la promozione e la
commercializzazione di articoli di provenienza e produzione del nostro territorio, salvaguardando,
appunto, la tipicità territoriale;
RITENUTO, pertanto, ripetere tale manifestazione anche per le prossime festività natalizie;
…arricchire l’atmosfera ed il clima natalizio con gruppi musicali, che rendano più attraente e
godibile la location;
VISTA la nota della Comunita’ Montana -Ns Prot 11777 del 27/11/2018 con la quale si manifesta’
la disponibilita’ alla concessione dell’uso della Casa del Gusto e strutture adiacenti per il giorno
16 dicembre 2018 per la realizzazione de “I mercatini di Natale;
ACQUISITI i pareri previsti dal Dlgs n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. Garantire anche per le prossime festività natalizie 2018– 2019 lo svolgimento dei mercatini
di Natale;
2. Stabilire che la manifestazione si svolgera’ il giorno 16 Dicembre 2018 presso la struttura
di proprieta’ della Comunita’ Montana- Casa del Gusto in localita’ particelle fraz.
Corsano;
3. Raccomandare per tale svolgimento l’uso di strutture adeguate e decorose, mettendo a
disposizione, per chi ne fa richiesta, le strutture apposite in dotazione a questo Comune;
4. Assegnare per la realizzazione di tale evento la somma di € 500,00 da imputare al Cap.
2000 missione 07 programma 01 tit.1 del Bilancio esercizio corrente;
5. Demandare agli assessorati e rispettivi settori di competenza ogni provvedimento
conseguente alla presente deliberazione;
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6. 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 del Comune di Tramonti, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 10/12/2018
Il Sindaco
f.to dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della 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.

Data 10.12.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso
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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.

12622

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 19.12.2018
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19.12.2018

Il Segretario Comunale
……………………………….

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 10.12.2018
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

