COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

143

del 12.11.2019

OGGETTO: Antologia di Tramonti. Nomina coordinatore.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno dodici

mese di novembre alle ore

18,17 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

Assenti i signori: Palladino Anastasia

Sindaco

Assessori

e Savino Vincenzo.

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: “Antologia di Tramonti.
Nomina coordinatore”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Antologia di Tramonti.
Nomina coordinatore”.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Antologia di Tramonti. Nomina coordinatore
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); “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
(2018);
ATTESO che questa Amministrazione intende continuare a promuovere tale iniziativa culturale,
di notevole importanza;
EVIDENZIATO la necessità di nominare un coordinatore che si occupi della programmazione
dell’intera attività;
ACQUISITI i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, di nominare coordinatore per le attività di
programmazione necessarie alla valorizzazione dell’iniziativa culturale “Antologia di
Tramonti” il Consigliere Comunale dott. Antonio Giordano;
Il Sindaco
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone 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 12.11.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Mirla Troncone

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

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

