COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

130

del 24.09.2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE CONCERTO DAL TITOLO "TRAMONTI DA VIVERE".
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SCABEC. ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno

duemilaventi

il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18,25 nella Casa

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

Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Palladino Anastasia e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale 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: “REALIZZAZIONE
CONCERTO DAL TITOLO "TRAMONTI DA VIVERE". APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SCABEC. ATTO DI INDIRIZZO”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE
CONCERTO DAL TITOLO "TRAMONTI DA VIVERE". APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SCABEC. ATTO DI INDIRIZZO”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO:

REALIZZAZIONE CONCERTO DAL TITOLO "TRAMONTI DA VIVERE".
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SCABEC. ATTO DI INDIRIZZO.

IL SINDACO
Premesso che:
- la Regione Campania, con DGR n. 84 del 19/2/2020, ha deliberato di elaborare ed attuare
un programma regionale di azioni da realizzare per l’annualità 2020 nell’ambito della linea
“Cultura 2020” e del “Piano Strategico Cultura e Beni Culturali”, demandando alla
Scabec S.p.a. di porre in essere tutte le attività in grado di coinvolgere flussi turistici
prevalentemente connessi al turismo culturale;
- la Società Campania Beni Culturali (SCABEC) è titolare della gestione dei beni e delle
attività culturali presenti sul territorio regionale, con il compito di valorizzarli ai fini dello
sviluppo locale, della crescita socio- economica e della promozione ed incentivazione del
turismo, anche culturale, nella Regione Campania;
- la Scabec, nel quadro degli obiettivi sopraindicati, è, pertanto, soggetto beneficiario di
risorse di derivazione nazionale e comunitaria ed in tale veste è destinataria di risorse di
cui alla D.G.R. n. 84 del 19/2/2020 recante “Piano Strategico Cultura e Beni Culturali –
Programmazione 2020 – Ulteriore Provvedimenti”;
- la sopracitata Società in data 27/05/2020, su indicazione della Regione Campania, ha
promosso la manifestazione pubblica di disponibilità, rivolta a tutti i Comuni della
Regione Campania, al fine di rilanciare gli appuntamenti di spettacolo (teatro, cinema,
musica…) annullati e/o modificati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- il Comune di Tramonti intende organizzare un itinerario escursionistico lungo il sentiero
dei 13 borghi che valorizzi i siti storici e culturali del proprio territorio;
- il Comune di Tramonti (SA) ha manifestato alla Scabec la propria disponibilità ad ospitare
un evento presso il proprio Comune per il rilancio, la valorizzazione e promozione dei beni
culturali presenti nel proprio territorio, oltre che per il rilancio delle attività artisticheculturali sospese a causa della pandemia da COVID-19;
- per rispondere alle suddette esigenze, la Scabec intende realizzare un evento musicale
presso il Comune di Tramonti (SA);
- il Comune di Tramonti ha individuato - nel panorama musicale nazionale -, il gruppo
musicale “La Maschera” quale interprete perfetto per la creazione di un prodotto artistico culturale teso alla diffusione ed alla divulgazione del patrimonio artistico del Comune di
Tramonti;
- per rispondere alle suddette esigenze la Scabec ha trasmesso uno schema di convenzione
da sottoscrivere con il Comune di Tramonti relativa alla realizzazione dell’evento in
argomento;

Dato atto che
- l’evento in questione sarà organizzato e realizzato dalla Scabec, nel piazzale San Felice,
fraz. Pietre di questo Comune;
Considerato che a seguito dell’emergenza sanitaria che ha purtroppo colpito il nostro Paese, gli
eventi estivi previsti nel corrente anno hanno dovuto subire un forte ridimensionamento ed una
riorganizzazione, pur nella consapevolezza che tali momenti costituiscono un’occasione di
valorizzazione del territorio con conseguente ricaduta positiva sull’ indotto turistico ed economico
locale, pertanto, la realizzazione del suddetto evento osserverà quanto prescritto dalle vigenti
disposizioni e normative in materia di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19;
Atteso che a sostegno della realizzazione del predetto evento la società ACABET a messo s a
disposizione di questo Comune un importo pari ad €. 4.000,00 oltre IVA;
Ritenuto pertanto approvare lo schema di convenzione e demandare alla Scabec quanto di propria
competenza per la realizzazione dell’evento programmato che rappresenta un momento di
intrattenimento sia per i residenti che per i visitatori e turisti;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il D.lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di riconoscere che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si
intende qui totalmente riportata;
2. Di approvare lo schema di convenzione, agli atti d’ufficio, con la Società Scabec, avente sede
operativa in Napoli alla Via Generale Orsini 30, finalizzata alla realizzazione del concerto dal
titolo “ParcoSofia” del gruppo musicale “La Maschera”, che si svolgerà nel piazzale San Felice,
fraz. Pietre di questo Comune in data 3 ottobre 2020 ore 21.00,
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Tramonti alla sottoscrizione della predetta
convenzione;
4. Di demandare alla società Scabec quanto di propria competenza, così come indicato
nell’allegata convenzione, per la realizzazione dell’evento;
5. Di fornire indirizzi ai Responsabili dei Settore competenti al fine di porre in essere quanto di
propria pertinenza per la per la migliore riuscita ed organizzazione dell’evento ed in particolare
disporre:
a) la predisposizione, a cura del competente Settore Tecnico, il rilascio dell’agibilità, secondo
quanto previsto dall’ex art. 80 del T.U.L.P.S.;
b) la Redazione del Piano di Sicurezza;
c) di verificare la possibilità che l’intera organizzazione necessaria per la riuscita dell’evento
in questione possa essere affidato alla Proloco;
6. Di dare atto che la somma pari ad €. 4.000,00 oltre IVA assegnata a questo Comune e prevista
nella convenzione trova copertura nel bilancio di previsione;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori competenti e alla Società Scabec;
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
9. Di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del 4° comma art.134 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267.

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 parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 24.09.2020

Il Sindaco
Responsabile del servizio
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile della 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.
Data 24.09.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

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.

10788 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

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

Dalla residenza comunale, lì 29.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 29.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to 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 24.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

