COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

76

del 05.05.2022

OGGETTO: Rassegna Musicale per le scuole medie e Licei musicali organizzata dall’Associazione
per le Relazioni Etniche “Aurelio Giordano” – Concessione patrocinio e contributo.
L’anno

duemilaventidue

il giorno cinque del mese di maggio alle ore

19,25 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:

Campanile Paolo e Siani Assunta.

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: “Rassegna Musicale per le
scuole medie e Licei musicali organizzata dall’Associazione per le Relazioni Etniche
“Aurelio Giordano” – Concessione patrocinio e contributo”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Rassegna Musicale per
le scuole medie e Licei musicali organizzata dall’Associazione per le Relazioni Etniche
“Aurelio Giordano” – Concessione patrocinio e contributo”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Rassegna Musicale per le scuole medie e Licei musicali organizzata dall’Associazione
per le Relazioni Etniche “Aurelio Giordano” – Concessione patrocinio e contributo.
IL SINDACO
PREMESSO che
 con nota prot. n. 5588 del 05.05.2022, l’Associazione per le Relazioni Etniche “Aurelio
Giordano”, con sede in Tramonti alla Via Chiunzi n. 51, ha comunicato che il giorno 17
maggio p.v. si svolgerà la tradizionale e annuale rassegna musicale, di cui è promotrice e
organizzatrice, destinata a scuole medie e licei musicali;
 la suddetta rassegna musicale si svolgerà presso l’anfiteatro sito nel plesso scolastico di
Polvica, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”;
 con la stessa nota l’Associazione ha richiesto il patrocinio di questo Comune ed un
contributo economico per l’acquisto di attestati e targhe da elargire ai partecipanti, nonché
per un momento conviviale;
EVIDENZIATO che:
 a tale rassegna interverranno diverse scuole medie di 1° grado e licei musicali della
Regione Campania (circa 130 studenti, accompagnati dai relativi maestri di musica);
 i maestri e insegnanti di musica che parteciperanno alla rassegna sono di alto spessore, per
cui la giornata avrà un’eco non indifferente, con la possibilità di allargare i confini
regionali;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione avrà una grande valenza educativa e culturale, a
vantaggio sia dei partecipanti che degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di
Tramonti;
RITENUTO, pertanto, di dover patrocinare l’iniziativa e di dover elargire un contributo
economico per l’acquisto degli attestati e delle targhe da conferire ai partecipanti;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
ACQUISITI i pareri richiesti dalla normativa vigente;
Propone di deliberare
1. Di concedere, per i motivi evidenziati in narrativa, il patrocinio morale alla Rassegna
musicale organizzata dall’Associazione per le Relazioni Etniche “Aurelio Giordano”, che
si svolgerà il 17.04.2022 presso l’anfiteatro dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G.
Pascoli”;

2. Di riconoscere alla suddetta associazione un contributo economico di € 500,00 per coprire
una parte delle spese necessarie alla buona riuscita dell’evento;
3. Di dare atto che la spesa pari ad € 500,00 trova opportuna copertura finanziaria al capitolo
1508/4 del bilancio esercizio corrente;
4. Di dare atto che gli organizzatori della rassegna musicale provvederanno ad inserire il logo
della municipalità su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inserendo anche la dicitura
“Con il patrocinio del Comune di Tramonti”;
5. Di inviare la presente al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenziali;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
IL SINDACO
F.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Domenico Amatruda, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 05.05.2022
Il Sindaco
Responsabile del servizio
F.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 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 05.05.2022

Il Responsabile del settore Economico-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.6119 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 17.05.2022

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;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 05.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

