COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

79

del 17.06.2021

OGGETTO: Premio letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro” XV edizione – Nomina
commissione.
L’anno

duemilaventuno

il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 19,00 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:

Campanile Paolo e Palladino Anastasia.

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: “Premio letterario Città di
Tramonti “Pietro Tagliafierro” XV edizione – Nomina commissione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Premio letterario Città
di Tramonti “Pietro Tagliafierro” XV edizione – Nomina commissione”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Proposta di Giunta Comunale

OGGETTO: Premio letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro” XV edizione – Nomina
commissione.
Il Sindaco

PREMESSO che
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04.07.2019 è stato approvato il progetto:
“PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI TRAMONTI “PIETRO TAGLIAFIERRO” - POC
2014-2020. AVVISO DI SELEZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA
UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI
RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO GIUGNO 2019 GIUGNO 2020 EX D.G.R.C. N. 236/2019 E D.D. N. 232/2019- APPROVAZIONE
PROPOSTA PROGETTUALE”;
• il Comune di Tramonti, a seguito di diversi fattori, quali la rideterminazione da parte della
Regione Campania delle risorse destinate per la realizzazione del progetto e le restrizioni
delle attività sociali imposte a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”, è stato
costretto ad apportato al progetto alcune modifiche aventi carattere non sostanziale,
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.05.2021;
• con determinazione n. 326 del 31.05.2021, il RUP ha modificato il bando di partecipazione
al premio letterario, approvato con determinazione n. 372/2019, stabilendo, nel contempo,
di riaprire i termini dell’avviso pubblico;
RILEVATO che il bando è scaduto in data 12.06.2021 e che occorre procedere all’esame dei
lavori presentati dai candidati;
RITENUTO, pertanto, dover procedere prioritariamente alla nomina della commissione
esaminatrice delle opere del concorso;
VISTO il Regolamento del premio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
17/2003, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2021;
ACQUISITI i pareri prescritti dal DLGS n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di nominare, per l’esame dei lavori presentati al Premio artistico-letterario Città di
Tramonti XV edizione, la seguente commissione:
➢ Giordano Rossano – Professore di lettere (Presidente della Commissione)
➢ Recussi Andrea – Art director cinematografico
➢ Milo Luisa Patrizia – Dirigente Scolastico

➢ Iovino Andrea – Presidente Bimed
3. Di nominare segretario verbalizzante dei lavori della commissione la dipendente comunale
Maria Rosaria Del Pizzo;
4. Di dare atto che:
➢ la commissione, riunita in modalità telematica, si insedierà il giorno 24.06.2021 alle
ore 12,00;
➢ i lavori della commissione, salvo imprevisti, dovranno essere ultimati entro il
25.06.2021;
➢ la partecipazione alle attività della suddetta commissione non dà titolo a compensi,
gettoni di partecipazione o indennità di sorta;
5. 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 Dr Giuseppe Marruso, 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 17.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, 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 17.06.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
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.8266 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09.07.2021

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 17.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

