ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.78
del 11.08.2011
OGGETTO: Sagra dei “Piatti Poveri”. Determinazione in ordine
all’istanza dell’Associazione Culturale “Il Punto”.

L'anno duemilaundici il giorno UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 18,45 nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Pasquale CAROCCIA
2
Roberto D’AMBROSIO
3
Antonio PRINZO
4 Gabriella D’AMBROSIO
5
Pasquale TROTTA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

presenti
X
X
X

assenti:

X
X
4

1

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L.
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655
E-mail: info@comune.stio.sa.it ufficiotecnico@comune.stio.sa.it

COMUNE DI STIO
UFFICIO TECNICO

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SAGRA DEI “PIATTI POVERI”: DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL’ISTANZA
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PUNTO”.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si premette che:
come da tradizione ormai consolidata, in questo Comune, nella località “Piano del Rosario”
(zona a monte del campo sportivo), dal 17 al 23 Agosto compresi, si tiene, per merito
dell’Associazione culturale “Il Punto” e con il patrocinio del Comune di Stio, la “SAGRA DEI
PIATTI POVERI”;
è un evento che, per la sua unicità non solo per l’aspetto gastronomico, riscuote successo
sempre più significativo, che però presuppone un impegno sempre maggiore da parte di tutti,
pubblici e privati, che a tanto concorrono;
l’evento si svolge naturalmente con il patrocinio del Comune di Stio, per il che risulta più snello
e fattibile tutto l’indotto inerente la logistica (illuminazione, aree parcheggio, cassone per rifiuti
ecc.);
è pervenuta in data 08/08/2011 prot. n.: 2049 istanza da parte dell’Associazione “Il Punto”, che
la organizza, tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo del legno di proprietà
comunale, da utilizzarlo per realizzazione di separé ed altre coreografie estetiche;
CIO’ posto;
RITENUTO accogliere la richiesta dell’Associazione, autorizzandola ad utilizzare il legno
richiesto, in modo da contribuire alla creazione di un contesto più caratteristico e conforme allo
spirito della manifestazione, per cui è proposta;

o
o

VISTO dunque:
gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati;
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e
forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in
materia;

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti
attuativi ed esprimendo in tal senso parere favorevole:

PROPONE

che la Giunta Comunale recepisca e faccia propria la presente proposta fin qui esplicitata e, in via
consequenziale, autorizzi l’Associazione richiedente al prelievo ed all’utilizzo del legname
richiesto, a titolo gratuito, sempre che venga utilizzato per aumentare caratteristiche e fascino del
luogo ospitante la predetta “sagra dei piatti poveri”.Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.Stio, 11/08/2011.F.to
Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, con acclusa l’istanza
dell’Associazione Culturale “Il Punto”, qui pervenuta in data 08/08/2011 prot. n.: 2049, tendente ad
ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo del legno di proprietà comunale, da utilizzarlo per
realizzazione di separé ed altre coreografie estetiche;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta dell’Associazione, autorizzandola ad utilizzare il
legno richiesto, in modo da contribuire alla creazione di un contesto più caratteristico e conforme
allo spirito della manifestazione, per cui è proposta;

RITENUTA la proposta stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e,
dunque, meritevole di approvazione;

o
o

VISTO:
gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati;
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e
forniture” e relativo Regolamento - DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa
vigente in materia;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) RECEPIRE e fare propria la suesposta proposta dell’UTC e, per l’effetto, autorizzare
l’Associazione Culturale richiedente “Il Punto” al prelievo ed all’utilizzo del legname richiesto, a
titolo gratuito, sempre che venga utilizzato per aumentare caratteristiche e fascino del luogo
ospitante la predetta “sagra dei piatti poveri”.3) ADEMPIERSI, dunque, in via consequenziale;
4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.********** fine deliberazione **********

Segue  n.78

del 11/08/2011

Letto, approvato e sottoscritto:
F.to
F.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 16.8.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
;
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio _______________________________

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 16.8.2011
_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________

al

perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
F.to
Lì 16.8.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

