COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

26

del 10.02.2020

OGGETTO: Visita istituzionale delegazione Apple Italia per la definizione di una partnership con
BIMED e i Comuni soci.
L’anno

duemilaventi

il giorno dieci mese di febbraio alle ore 19,52 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

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

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: “Visita istituzionale
delegazione Apple Italia per la definizione di una partnership con BIMED e i Comuni soci”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Visita istituzionale
delegazione Apple Italia per la definizione di una partnership con BIMED e i Comuni
soci”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione
Oggetto: Visita istituzionale delegazione Apple Italia per la definizione di una partnership con
BIMED e i Comuni soci.
Il Sindaco
PREMESSO che:
 questo Comune è un associato BIMED, un’associazione di Enti locali e Scuole per
l’educational, la cultura e la legalità;
 con nota pervenuta al prot. n. 1536 del 5.2.2020, la BIMED ha comunicato la
concretizzazione di una collaborazione tra i Comuni associati alla Bimed e Apple, per
configurare un percorso improntato all’innovazione tecnologica proiettata sul mondo
scolastico e finalizzata a determinare una migliore qualità della vita, incidendo anche
sull'ottimizzazione di quell’offerta formativa che rende la scuola il cantiere in cui si
struttura e si libera il futuro;
 una delegazione della Bimed, con la presenza anche del Vicesindaco di questo Comune,
sig. Vincenzo Savino, ultimamente ha visitato, in Londra, un Apple Store per constatare ed
approfondire i processi innovativi che stanno cambiando la storia del mondo attraverso
l’incontro di mondi diversi, che comunque sono orientati al progresso e al miglioramento
della qualità della vita in genere;
VISTA la citata nota della Bimed n. 1536 del 5.2.2020, con la quale si comunica anche che nei
giorni 18 e 19 febbraio sarà presente, sul territorio salernitano, una delegazione di Apple Italia per
approfondire le possibilità di una fattiva collaborazione e sinergia di intenti nel ricercare strategie
di intervento comune in favore dei nostri territori;
RITENUTO opportuno ospitare tale delegazione anche nel nostro territorio, per una conoscenza
più diretta delle nostre realtà attraverso l’incontro con questa Amministrazione e l’istituzione
scolastica, soprattutto in considerazione dei lavori in corso di ristrutturazione del plesso scolastico
principale in frazione Polvica;
ACQUISITI i pareri previsti dalla normativa vigente;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Per le motivazioni espresse in premessa, programmare di ospitare la delegazione di Apple
Italia in questo Comune prevista per il 18 febbraio 2020, nell’ambito delle iniziative
promosse dalla BIMED;
2. Di prevedere una spesa presumibile di € 400,00 per la visita dei rappresentanti della Bimed
e della Apple, che trova copertura finanziaria al cap. 1003, tit. 1, miss. 1, progr. 1 del
bilancio esercizio corrente;
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Bimed per i successivi adempimenti;
4. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Sindaco Domenico Amatruda, Responsabile del Settore interessato, 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 10.02.2020
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Marruso Giuseppe, Responsabile del Settore Economico-finanziario, attesta
che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Data 10.02.2020
Il Responsabile del settore 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.

7510 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

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

Dalla residenza comunale, lì 14.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 14.07.2020

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 10.02.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

