COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

138

del 08.10.2018

OGGETTO: Partecipazione fiera TTG Rimini – Provvedimenti.
L’anno

duemiladiciotto

il giorno

otto

mese di

ottobre alle ore

13,00

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:

Sindaco

Assessori

Savino e Siani.

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: “Partecipazione fiera TTG
Rimini – Provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Partecipazione fiera
TTG Rimini – Provvedimenti”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto: Partecipazione fiera TTG Rimini – Provvedimenti.
IL SINDACO
PREMESSO:
che questa Amministrazione, al fine di promuovere il turismo sia invernale che estivo
nel territorio comunale, ha intenzione di partecipare alla fiera del Turismo – TTG
Rimini - che si svolgerà a Rimini dal 10 al 12 ottobre 2018, in quanto essa è nota per
essere da sempre un punto di riferimento per l’industria turistica italiana e una piazza di
incontro del mercato nazionale ed internazionale nel settore turistico;
che, in particolare, la partecipazione alla fiera si realizzerà attraverso il supporto ad
un progetto di promozione del territorio e delle sue eccellenze, proposto dalla UNIQUE
EXPERIENCE, tour operator ed organizzatore di eventi della Costiera amalfitana;
CONSIDERATO che per la partecipazione al suddetto evento occorre svolgere una serie di
attività, tra le quali, in particolare, progettare e realizzare il materiale informativo (manifesti
e brochure) da utilizzare durante la fiera;
RITENUTO che la manifestazione rappresenti per il Comune un evento di strategica
importanza ai fini della conoscenza a livello nazionale ed internazionale della nostra realtà
turistica;
RITENUTO, conseguentemente, di sostenere i costi per le attività propedeutiche e necessarie
alla partecipazione alla Fiera di Rimini, che si quantificano, in via presuntiva, in circa 500,00
Euro;
VISTI gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta la propria competenza in ordine
all’adozione del presente atto di indirizzo;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Propone di DELIBERARE
1. DI PARTECIPARE alla fiera TTG Rimini, per il periodo dal 10 al 12 ottobre 2018,
con una delegazione che rappresenti il territorio comunale con i suoi prodotti e le sue
offerte turistiche, al fine di promuovere la nostra realtà turistica a livello internazionale;
2. DI DARE ATTO che la spesa, quantificabile in via presuntiva in circa 500,00
euro, troverà disponibilità nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
con la seguente imputazione: cap. 2000 – mis. 7 – prog. 1 – tit. 1.

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione dei relativi atti gestionali e
l’adozione dei relativi atti di impegno in relazione al budget assegnato;
4.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Sindaco dott. Antonio Giordano, 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 08.10.2018
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 08.10.2018
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.

12692

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 20.12.2018
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20.12.2018

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 08.10.2018
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

