COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

119

del 19.09.2019

OGGETTO: Concorso dei Presepi anno 2018: provvedimenti.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciannove

mese di settembre alle ore

18,54

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 Palladino.

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: “Concorso dei Presepi anno
2018: provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concorso dei Presepi
anno 2018: provvedimenti”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Concorso dei Presepi anno 2018: provvedimenti.
IL SINDACO
PREMESSO che:
• questa Giunta Comunale con delibera n. 161 del 10.12.2018 provvedeva alla programmazione di
manifestazioni ed iniziative per il periodo natalizio;
• che tra le tante iniziative vi è stato il tradizionale Concorso dei Presepi;
• che a tale iniziativa sono stati invitati a partecipare tutti i cittadini, le parrocchie, circoli ed
associazioni, per dare risalto ad un evento che valorizza la cultura e le tradizioni del nostro paese;
RILEVATO che il Concorso è stato espletato e che alla valutazione delle opere è stata preposta una
commissione composta dai seguenti esperti della tradizione presepiale del nostro territorio:
• Don Nicola Mammato
• Prof. Gino Landi
• Dott. Carlo Maria Del Pizzo
• Oris Viggiano
• Civale Simone
• Macchiarola Andrea
• Uccella Renato
• Anastasio Salvatore;
RILEVATO che la suddetta commissione ha valutato i partecipanti, suddividendoli nelle
categorie: Presepe privato fisso e mobile, Presepe parrocchiale, Presepe under 14 per riservare grande
considerazione alla partecipazione di giovani concorrenti;
DATO ATTO che con la programmazione del concorso era stata impegnata la cifra di € 2.600,00,
da destinare, come per i decorsi anni, a premi in danaro per i partecipanti e a spese minute di
organizzazione;
RITENUTO necessario, pertanto, dare il giusto riconoscimento, per l’impegno profuso nella
costruzione e preparazione dei presepi, ai vincitori di detto concorso e agli altri partecipanti, in special
modo ai giovani under 14;

Acquisiti i pareri prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000;
Propone di deliberare
1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, prendere atto dei risultati della valutazione delle opere
dei partecipanti al concorso dei presepi 2018;
2. Di assegnare ai partecipanti un premio in denaro, in base alla classificazione operata dalla
commissione giudicatrice, come di seguito indicato:
CATEGORIA PRESEPE PRIVATO FISSO
1° D’Uva Arcangelo e Leonia
2° Pappalardo Salvatore
3° Amatruda Alfonso

€

100.00

€

75,00

€

50,00

CATEGORIA PRESEPE PRIVATO MOBILE
1. Ruocco Andrea, Arpino Benito e Amico Antonino

€ 150,00

2. Giordano Christian, Manuel, Costantino e Caso Aniello

€ 100,00

3. Marrazzo Luigi e Savino Candido

€ 75,00

CATEGORIA PRESEPE PARROCCHIALE
1° Parrocchia Santa Maria ad Nives - Capitignano

€ 250,00

2° Parrocchia S. Giovanni Battista - Campinola

€ 200,00

3° Parrocchia San Felice di Tenne – Pietre

€ 150,00

Circolo ANSPI S. Pietro Apostolo

€ 100,00

Convento S. Francesco

€ 100,00

Parrocchia Paterno S. Arcangelo

€ 100,00

Parrocchia San Michele Arcangelo – Gete

€ 100,00

Parrocchia San Pietro Ap. – Figlino

€ 100,00

Parrocchia Sant’Erasmo Pucara

€ 100,00

3) di assegnare ai partecipanti della CATEGORIA UNDER 14:
1. Amatruda Giuseppe
2. Viggiano Mattia
3. Giordano Graziano
in base all’ordine di classificazione, omaggi personalizzati ed originali, demandandone all’economo
comunale l’acquisto, fino alla concorrenza dell’importo di € 450,00;
4) Di dare atto che la somma pari ad € 350,00 è stata utilizzata per l’acquisto di cancelleria, oggetti e

gadget, carta pergamena, dolci diretti alla buona riuscita dell’evento;
5) Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.600,00 trova capienza sulla Missione 14 – Programma
04 – Titolo 1.03.01.02.012 - Capitolo 1508/4 – Impegno 2018/71, così come previsto nella
soprarichiamata delibera;
6) Esprimere i più sentiti ringraziamenti ed apprezzamenti alla commissione giudicante, composta da
tecnici ed esperti della tradizione presepiale;
7) Riservare un plauso speciale ai bambini e ragazzi under 14, che hanno dimostrato di tenere in grande
considerazione un’antica tradizione;
8) Autorizzare, per i motivi sopra citati, il Responsabile del Settore economico/finanziario per tutti gli
adempimenti consequenziali;
9) Rendere 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 Domenico Amatruda, Sindaco, 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 19.09.2019
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda
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 19.09.2019
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.

11017

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 16.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 16.10.2019

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 19.09.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

