COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

136

del 17.10.2019

OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa con l’Associazione Pro Loco Tramonti.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciassette

mese di ottobre alle ore 18,55 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Palladino Anastasia.

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.

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: “Approvazione protocollo di
intesa con l’Associazione Pro Loco Tramonti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione
protocollo di intesa con l’Associazione Pro Loco Tramonti”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa con l’Associazione Pro Loco Tramonti.
IL SINDACO
PREMESSO che:
• la legge 7.12.2000 n. 383 recante “la disciplina delle associazioni di promozione sociale”
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella
salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile, culturale;
• l’Amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, individua
nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali momenti importanti di
valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed
amministrativa della Pro Loco rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore
ed importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del
volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale,
culturale e della promozione locale;
• l’Associazione Pro Loco Tramonti da anni è attiva sul territorio con la finalità di rivalutare le
potenzialità culturali, artistiche, sociali, ricreative, sportive e produttive del paese;
VISTA la nota dell’Associazione Pro Loco, pervenuta al prot. n. 11085 del 17.10.2019, con la quale si
trasmette la proposta di un protocollo di intesa da stipularsi con il Comune, per valorizzare e rendere
più fruibile il patrimonio turistico e culturale di Tramonti;
DATO ATTO che il Comune di Tramonti, riconoscendo il valore e l’apporto della Pro Loco, intende
sostenerla nell’organizzazione di eventi, manifestazioni, feste e quant’altro si svolga nell’ambito
territoriale, nonché intende usufruire della preziosa collaborazione per la promozione del territorio del
Comune di Tramonti;
RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione e la Pro Loco, volti a
dare attuazione agli obiettivi sopra esposti;
RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’approvazione di apposito protocollo d’intesa,
elaborato dall'Associazione Pro Loco, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTI:
− il D. lgs. n. 267/2000;
− il D. lgs. n. 118/2011;
− il Regolamento Comunale di contabilità;
− lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare lo schema di “Protocollo di intesa” tra il Comune di Tramonti e l’Associazione Pro
Loco Tramonti, allegato in bozza alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il citato protocollo d’intesa;
3. di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Domenico Amatruda, Responsabile del servizio Manifestazioni, 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 17.10.2019
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

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 17.10.2019
Il Responsabile del settore finanziario
f.to dott. Giuseppe Marruso

COMUNE DI TRAMONTI

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TRAMONTI
(SA) E LA PRO LOCO TRAMONTI.
Per realizzare attività di sviluppo e promozione del territorio e delle sue risorse culturali,
turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione, programmate
TRA
Il Comune di ________________________________con sede ________________, nella persona
di ________________________________, rappresentante legale dell’Ente;
e la Pro Loco di_________________, con sede in _________________________, P.IVA
___________________, C.F._________________ nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante___________________, nato ad________________ il ______________, residente
in ____________________________ N° ____,
aderente a tutt’oggi all’UNPLI Nazionale per il tramite del Comitato regionale;
PREMESSO
- che LA PRO LOCO TRAMONTI ha tra le preminenti finalità istituzionali:
a) la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che concorrono alla
programmazione e attuazione di interventi di promozione turistica, culturale, sociale, etc.
del territorio in ogni suo aspetto;
b) lo studio e la realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione;
c) il potenziamento del turismo culturale e della cultura in armonia con gli ordinamenti
vigenti;
d) la promozione e la tutela della natura e dell’ambiente, dei beni culturali e artistici legati al
turismo culturale, sociale e scolastico;
- che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse pubblico,
avendo il fine ultimo di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio turistico e culturale del
COMUNE di TRAMONTI nelle sue realtà, legati principalmente ad aspetti ambientali, artistici,
storici, folcloristici, artigianali etc.;
tutto ciò anteposto
tra il Comune di Tramonti (SA) da un lato e la Pro Loco Tramonti di Tramonti (SA) dall’altro, il
giorno_________________, alle ore___________,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1: Richiamo delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’Intesa;
ART. 2: Oggetto del Protocollo
In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere alla definizione di migliori
strategie per la ottimale riuscita, anche con concessione del patrocinio, di tutte le iniziative e
attività promozionali programmate dalla Pro Loco Tramonti relative a:
1) Manifestazioni legate a storia, tradizioni, arte e cultura;
2) Congressi e convegni legati al turismo nelle sue varie espressioni (folclore, storia, beni
culturali, artigianato, enogastronomia, etc.);
3) In particolare portare a compimento tutto il Programma Attività 2020 proposto dalla Pro
Loco Tramonti;
ART. 3: Adempimenti delle parti
Il Comune di Tramonti si impegna a sostenere tutte le manifestazioni ricorrenti nell’oggetto
dell’accordo anche con una mirata campagna promo-pubblicitariaLa Pro Loco Tramonti si impegna a fornire al Comune di Tramonti sia i programmi e i progetti
presentati, sia tutta la collaborazione occorrente a promuovere il Comune di Tramonti.
ART. 4: Decorrenza del Protocollo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata necessaria per la
realizzazione di tutti gli eventi e attività per tutto l’anno 2020 (fino al 31.12.2020).
ART. 5: Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento
alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.
Letto, Confermato e Sottoscritto
Data ____________________
Il Sindaco_____________________
( ________________________)

Il Presidente della Pro Loco
(_________________ )

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

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.

12445

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 21.11.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21.11.2019

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 17.10.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

