COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

135

del 01.10.2020

OGGETTO: Protocollo di intesa tra il Comune di Tramonti e l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di
Tramonti – Approvazione integrazione.
L’anno

duemilaventi

il giorno uno del mese di ottobre alle ore 18,00 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: “Protocollo di intesa tra il
Comune di Tramonti e l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti – Approvazione
integrazione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Protocollo di intesa tra
il Comune di Tramonti e l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti – Approvazione
integrazione”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Protocollo di intesa tra il Comune di Tramonti e l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”
di Tramonti – Approvazione integrazione.
L’Assessore all’Istruzione
PREMESSO che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 03.12.2019 è stato approvato uno schema
di Protocollo di intesa tra il Comune di Tramonti e l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”,
composto da 10 articoli, con il quale si è provveduto a disciplinare i rapporti tra l’Ente
locale e l’Istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi culturali comuni,
fissando, nel contempo, l’ammontare degli oneri a carico dell’Ente che devono essere
trasferiti all’Istituto Comprensivo per le spese di funzionamento dello stesso;
 in data 13.12.2019 è stato sottoscritto il suddetto protocollo;
 l’art. 10, comma 2, del suddetto protocollo prevede espressamente che le parti si
impegnano ad integrarlo o modificarlo, anche prima della scadenza, qualora norme o
particolari esigenze lo renderanno necessario e/o opportuno;
CONSIDERATO che il Comune di Tramonti intende sostenere maggiormente il progetto relativo
alla web radio scolastica, ampliandone la strumentazione per consentirne la trasmissione in
streaming video;
EVIDENZIATO che
 la dotazione dello streaming video alla web radio scolastica permetterebbe la trasmissione
di manifestazioni pubbliche e delle sedute del Consiglio Comunale, riconoscendo il ruolo
svolto dalla scuola nella crescita e nello sviluppo della cittadinanza attiva;
 in tal modo la radio scolastica estenderebbe il target dei destinatari, accrescendo il suo
ruolo educativo ed informativo;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad un’integrazione del suddetto protocollo d’intesa, in
particolare all’art. 5, nella sezione dell’obiettivo “Comunicazione@social”, prevedendo la
possibilità, per la web radio scolastica, di trasmettere eventi in streaming video;
VISTI:
 il D. lgs. n. 267/2000;


lo Statuto comunale;



il Decreto Legislativo n. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;



la Legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;



la Legge costituzionale n. 3/2001;
PROPONE DI DELIBERARE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare l’integrazione all’art. 5, obiettivo
“Comunicazione@social”, del Protocollo di intesa tra il Comune di Tramonti e l’Istituto
Comprensivo “G. Pascoli”, allegato alla presente, nella versione integrata, per farne parte
integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la suddetta integrazione non modifica la durata e la scadenza del suddetto
protocollo;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario il reperimento delle
risorse per provvedere alla fornitura della strumentazione necessaria all’implementazione
dello streaming video della web radio scolastica;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
L’assessore all’Istruzione
F.to Prof.ssa Anastasia Palladino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, 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 01.10.2020
Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanze, 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 01.10.2020
Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze
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.

11707 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

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

Dalla residenza comunale, lì 23.10.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23.10.2020

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 01.10.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

