COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

35

del 28.03.2019

OGGETTO: XIV edizione Premio artistico-letterario “Città di Tramonti” dedicato a Pietro
Tagliafierro – Presa d’atto verbale vincitori e programmazione cerimonia di premiazione.
L’anno duemiladiciannove il giorno

ventotto

mese di marzo alle ore 19,50 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

Fortiguerra 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.

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: “XIV edizione Premio
artistico-letterario “Città di Tramonti” dedicato a Pietro Tagliafierro – Presa d’atto verbale
vincitori e programmazione cerimonia di premiazione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “XIV edizione Premio
artistico-letterario “Città di Tramonti” dedicato a Pietro Tagliafierro – Presa d’atto verbale
vincitori e programmazione cerimonia di premiazione”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione.
OGGETTO: XIV edizione Premio artistico-letterario “Città di Tramonti” dedicato a Pietro Tagliafierro –
Presa d’atto verbale vincitori e programmazione cerimonia di premiazione.
IL SINDACO
VISTA la deliberazione della G.C. n. 44 del 15.03.2018 con la quale veniva approvato il bando relativo
alla quattordicesima edizione del Premio artistico – letterario “Città di Tramonti”, dal tema
“L’emigrazione”;
RILEVATO che:
 in seguito alla pubblicazione del bando, sono pervenute diverse opere;
 la Commissione, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.03.2019, ha
terminato il proprio lavoro di esame delle opere pervenute, individuando i vincitori;
DATO ATTO che l’evento, con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 34 del 25.03.2019, è stato
ammesso a finanziamento, a valere sul POC 2014/2020 “Eventi per la promozione turistica e la
valorizzazione dei territori giugno 2018-giugno 2019, per l’importo di € 32.000,00, con il progetto relativo
al suddetto Premio artistico-letterario;
VISTO il verbale e preso atto che la commissione ha evidenziato la difficoltà nel poter individuare
un’opera assoluta da designare vincitrice assoluta della Sezione A - Letteratura della Categoria 1, causa la
diversità dei generi letterari;
RILEVATO, dunque, che la commissione:
 per la Sezione A della Categoria 1 ha individuato le opere meritevoli di essere premiate, una per
ogni sottosezione: Narrativa inedita, Poesia Inedita e Poesia in Vernacolo;
 per la Sezione B – Arte della Categoria 1 ha individuato il vincitore assoluto della Sezione;
PRESO ATTO dell’operato della commissione;
EVIDENZIATO che il bando prevede l’assegnazione di un premio di € 1.000,00 per ogni vincitore delle
due sezioni della categoria 1^ e di € 300,00 per ogni istituto scolastico vincitore per ciascuna delle due
sezioni della categoria 2^;
RILEVATO che:
 a seguito delle decisioni della commissione, non è possibile assegnare il premio ad un vincitore
unico per la Sezione A – Letteratura della Categoria 1;
 occorre, pertanto, riconoscere un vincitore per ogni sottosezione (Narrativa Inedita-Poesia Inedita e
Poesia in Vernacolo) della Sezione A - Letteratura della Categoria 1;
 è opportuno, quindi, dividere il premio previsto, di € 1.000,00 per tale sezione, tra i tre vincitori di
ciascuna sottosezione (Narrativa inedita, Poesia Inedita e Poesia in Vernacolo);
RITENUTO opportuno incrementare l’ammontare del premio di tale sezione A – Categoria 1 da 1.000,00
a 1.050,00 euro, così da assegnare un premio di € 350,00 a ciascun vincitore della propria sottosezione per
la Sezione Letteratura: Narrativa inedita, Poesia Inedita e Poesia in Vernacolo;
RITENUTO, poi, dover procedere alla cerimonia di premiazione fissata per il 31 marzo 2019 e che i premi
previsti in danaro ammontano a complessivi € 2.650,00;
DATO ATTO che tale spesa è a completo carico del bilancio di questo Ente, dal momento che il
finanziamento a valere sul POC 2014/2020 non include il riconoscimento di premi in denaro ai vincitori;

DATO ATTO, infine, che l’istituzione del Premio fu operata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
25 del 20.6.2001 finalizzata a qualificare la vita sociale e culturale del paese, sotto la spinta dei giovani, in
particolare del Servizio Informagiovani, per offrire alla popolazione tutta occasioni di crescita civile e
culturale;
ACQUISITI i pareri prescritti dal DLGS n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Prendere atto del verbale della commissione preposta alla valutazione delle opere presentate per la
XIV edizione del Premio artistico-letterario “Città di Tramonti” e delle decisioni ivi espresse;
2. Consequenzialmente, per quanto in premessa ampiamente esplicitato, stabilire di incrementare
l’ammontare del premio della sezione A – Letteratura della Categoria 1 da 1.000,00 a 1.050,00
euro, così da assegnare un premio di € 350,00 a ciascun vincitore della propria sottosezione (per la
Sezione Letteratura: Narrativa inedita, Poesia Inedita e Poesia in Vernacolo;
3. Per quanto stabilito nel citato verbale della Commissione e nella presente deliberazione, i premi in
danaro saranno così assegnati ai vincitori:
 Categoria 1 – Sezione A – Letteratura:
 Narrativa inedita: Guastatore Luisa ……………………- € 350,00
 Poesia inedita: Tafuri Vincenzo ………………………- € 350,00
 Poesia in vernacolo: Rossi Maria……………………….- € 350,00
 Categoria 1 – Sezione B – Arte:
 Scultura: Sansavini Massimo (vincitore assoluto di Sezione) - € 1.000,00


Categoria 2 (Scuole) – Sezione A – Letteratura:
 Poesia inedita: classe 5^ B Primaria - Istituto Scolastico Comprensivo di Tramonti (SA) (vincitore assoluto di Sezione) - € 300,00
 Categoria 2 (Scuole) – Sezione B – Arte:
 Pittura: Criscuoli Piero Classe 5^ A Primaria - Istituto Scolastico Comprensivo di Tramonti
(vincitore assoluto di Sezione) - € 300,00;
per un ammontare di € 2.650,00;
4. Per la manifestazione di premiazione, programmata per il 31.03.2019, provvedere ad impegnare i
seguenti ulteriori importi:
 pagamento dei diritti SIAE - € 200,00;
 accoglienza degli ospiti - € 1.300,00;
per un ammontare di € 1.500,00;
5. Dare atto che la spesa complessiva di € 4.150,00 trova copertura finanziaria sul cap. 2000 tit. 1
Mis. 7 prog. 1 del bilancio di esercizio corrente;
6. Demandare al Sindaco, in qualità di responsabile ai sensi del provvedimento prot. n. 4537 del
24.6.2014, e al coordinatore, assessore Sig. Vincenzo Savino, ogni decisione e provvedimento in
ordine agli acquisti e servizi, alla realizzazione della cerimonia ed eventuali rimborsi spese
debitamente rendicontate;
7. 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, Responsabile dell’Area interessata, 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 28.03.2019
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 28.03.2019
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.

7414

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 03.07.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 03.07.2019

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 28.03.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

