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COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

161

del 10.12.2018

OGGETTO: Programmazione manifestazioni natalizie.
L’anno duemiladiciotto il giorno

dieci

mese di

dicembre alle ore

10,30 nella Casa

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

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Savino

Sindaco

Assessori

V. e Siani A.

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.
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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: “Programmazione
manifestazioni natalizie”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Programmazione
manifestazioni natalizie”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.
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Proposta di deliberazione
OGGETTO: Programmazione manifestazioni natalizie.
IL SINDACO
CONSIDERATO che le festività natalizie e di Capodanno sono prossime e che, come di consueto,
è necessario prevedere ed organizzare l’allestimento di strade e piazze, manifestazioni varie
nonché strutture per incontri, soprattutto per i giovani;
…che tali interventi si rendono necessari non solo per rendere l’atmosfera e gli eventi più gioiosi e
capaci di rasserenare gli animi ma soprattutto per creare occasioni di aggregazione di persone, in
particolare dei giovani, in una realtà territoriale che certamente non favorisce tali possibilità, per
un accentuato frazionamento del tessuto urbano;
RILEVATO che le iniziative da intraprendersi si concretizzeranno soprattutto:
• in manifestazioni a carattere strettamente religioso tipico del Natale, quali il concorso di
presepi, che vogliono mirare alla conservazione di un patrimonio che ha radicato nella
nostra gente valori notevoli e che è bene trasmettere integri alle nuove generazioni;
• nella realizzazione del calendario 2019 quale evento particolare da collocare nella
“Maratona di Telethon” e nella ricerca scientifica operata dall’AIL di Salerno;
• di altri piccoli eventi natalizi che contribuiscono a creare un momento socio-culturale di
coinvolgimento della popolazione presente sul territorio ed anche dei turisti;
RITENUTO che quanto si va a programmare è anche nello spirito previsto dalla normativa
regionale in materia di iniziative promozionali turistiche del nostro territorio, sia in campo
nazionale che internazionale;
…che quanto si realizza nel nostro Comune ormai si va ad integrare pienamente nel contesto
dell’intera Costiera Amalfitana, con unanime consenso da parte di molti organismi, enti ed
istituzioni;
ACQUISITI i pareri prescritti dal DLGS n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Per quanto in premessa esplicitato, per le prossime festività di Natale 2018 e Capodanno
2019, di approvare le seguenti iniziative:
•
•
•

Concorso dei presepi (compreso buffet in occasione cerimonia di premiazione)
€ 2.600,00
Befana
€ 500,00
Calendario 2019
€ 6.500,00
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•

Piccoli eventi natalizi (esibizione gruppi folkoristici- Artisti di strada_ materiale
pubblicitario)
€ 2.000,00

2. La spesa di € 6.500,00 relativa alla realizzazione del calendario 2019, sarà recuperata con i
compensi delle sponsorizzazioni;
3. Di prevedere l’impegno di spesa di cui sopra, pari ad € 11.600,00, con imputazione ai
seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2018/2019- esercizio 2019:
• € 6.500,00 -relativa alla realizzazione del calendario 2019- al cap. 2000, missione 07,
programma 01, tit 01 ;
• € 5.100,00 al cap. 1508 /4 missione 14, programma 04 tit.01 ;
4. Di demandare al responsabile gli adempimenti di competenza;
5. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Il Sindaco
f.to dott. Antonio Giordano
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott. Antonio Giordano, 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 10/12/2018
Il Sindaco
f.to dott. Antonio Giordano
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 10/12/2018
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

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.

12622

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 19.12.2018
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19.12.2018

Il Segretario Comunale
……………………………….

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 10.12.2018
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

