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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N°   14    DEL    20.01.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione quadro economico generale a consuntivo del progetto  
             “Paestum Festival,come to Paestum”. 

 
 
 
L’anno duemiladieci il giorno  VENTI      del mese di  gennaio , alle  ore 12.00 con la continuazione, 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle for-
me di legge. 
 

Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice – Sindaco SI  

2 Ciuccio Roberto Assessore SI  

3 Guglielmotti Eugenio Assessore  SI  

4 Iannelli Antonio  Assessore  SI  

5 Nacarlo Salvatore  Assessore  SI  

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale. . 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trat-

tazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- con precedente atto  n. 114, 189 e 209/2010 è stata approvata la XII edizione d Paestum 

festival, come to Paestum, finanziato con fondi di Bilancio, regionali e Comunitari; 

- la suddetta manifestazione  si è regolarmente tenuta secondo il programma approvato; 

 
Preso atto: 

- della relazione del RUP, riportante le attività effettuate ed i benefici promozionali turistici 

apportati al territorio; 

- dell’elaborato riportante i costi sostenuti e le entrate necessarie a coprire la spesa; 

 
Ritenuto di dover approvare il quadro economico a consuntivo ed il rendiconto delle spese e delle 
entrate sostenute; 
 
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Acquisito il parere del Responsabile Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Ad unanimità di voti, 
 
 

DELIBERA 
1) Di approvare il quadro economico generale a consuntivo del Progetto “Paestum Festival, 

come to Paestum, dell’Importo di € 285.058,71, come dettagliato nell’allegato elaborato 

predisposto dal RUP e nella relazione finale delle attività; 

 

2) Di dare atto che la spesa à stata finanziata da: 

€ 121.724,71 dal Comune di Capaccio; 

€   20.000,00 dalla Fondazione Paestum Festival; 

€   23.334,00 dai proventi da biglietti d’ingresso; 

€ 120.000,00 da contributo Regione Campania. 

 

3) Di trasmettere la presente, con allegato la documentazione giustificativa della spesa, alla 

Regione Campania per l’erogazione del contributo. 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
     
Capaccio (SA)  20.01.2011 
 

 
UFFICIO:  TURISMO 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

CARMINE VERTULLO 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
 
       
  
Capaccio (SA)  20.01.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

CARMINE VERTULLO 
 

 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA)  
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 

_____________________________ 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32  L. 69/2009 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 27/01/2011    e vi rimarrà 

per  15 giorni consecutivi. 

Data, 27/01/2011 

 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE  

 

  

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

   

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

con nota del 27/01/2011 

 

Il Segretario Generale 
 

ANDREA D’AMORE 
____________________________ 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ]  Essendo stata dichiarata immediatamente e-

seguibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
Data 27/01/2011 
 
               ___________________ 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 


