COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

120

del 24.09.2019

OGGETTO: Concessione patrocinio per il V Memorial “Un uomo, un capitano”.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno ventiquattro

mese di settembre alle ore 19,00

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: Campanile

Sindaco

Assessori

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: “Concessione patrocinio per il
V Memorial “Un uomo, un capitano”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concessione patrocinio
per il V Memorial “Un uomo, un capitano””.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Concessione patrocinio per il V Memorial “Un uomo, un capitano”.
Il Sindaco
PREMESSO che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21.12.2017 il campo sportivo comunale,
sito in frazione Pietre, è stato intitolato al compianto avv. Franco Amato;
• con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018 è stata approvata
e ratifica la suddetta intitolazione;
• con nota pervenuta al protocollo in data 27.08.2019, registrata al n. 9191, il Presidente
dell’associazione Franco Amato: un uomo, un capitano, C.F. 05377400658, ha
comunicato la programmazione di una manifestazione in memoria dell’avv. Franco Amato,
consistente in un convegno, presso l’Aula consiliare del Municipio, il giorno 5 ottobre
2019, nonché in una giornata dedicata allo sport il giorno 6 ottobre 2019, presso lo stadio
comunale sito in frazione Pietre, che vedrà la partecipazione di scuole calcio provinciali, di
avvocati e di amici calciatori del compianto professionista, i quali si scontreranno in una
partita di calcio amichevole;
• con nota prot. n. 9192 del 27.08.2019, il predetto Presidente chiedeva al Comune di
Tramonti la concessione del patrocinio per la suddetta iniziativa, denominata V memorial
“Un uomo, un capitano”;
CONSIDERATO che:
• la manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza per la
ricerca sul cancro e sulla sclerosi laterale amiotrofica;
• questa Amministrazione intende sostenere e promuovere iniziative di tal genere a scopo
benefico, che realizzano, inoltre, un connubio tra sport e solidarietà;
RITENUTO, pertanto, di poter concedere il patrocinio morale al suddetto memorial;
VISTO il decreto sindacale prot. n. 9572 del 06.09.2019, di assunzione della responsabilità
dell’ufficio manifestazioni;
Acquisiti i pareri richiesti dal D. Lgs. n. 267/2000;
Propone di DELIBERARE
1. Di concedere, per i motivi evidenziati in narrativa, il patrocinio morale del Comune di
Tramonti all’associazione Franco Amato: un uomo, un capitano, per il V memorial Un
uomo, un capitano, che si svolgerà il 5.10.2019 presso l’Aula Consiliare del Municipio

ed il 6.10.2019 presso lo stadio comunale Franco Amato;
2. Di dare atto che gli organizzatori di tale evento provvederanno ad inserire il logo della
municipalità su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inserendo anche la dicitura “Con
il patrocinio del Comune di Tramonti”;
3. Di inviare la presente al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenziali;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Domenico Amatruda, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 19.09.2019

Il Responsabile
f.to Domenico Amatruda

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.

11260

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 23.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23.10.2019

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 24.09.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

