Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 58 DEL 14/02/2011

Oggetto: Affidamento all’Istituzione Poseidonia per la realizzazione della programmazione progettazione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo Capaccio-Paestum e Agropoli.

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di Febbraio , alle ore 18.30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza

Marino Pasquale,

nella sua qualità di Sindaco.

Presenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo

Vice – Sindaco

Assenti

SI

2 Agresti Giuseppe

Assessore

SI

3 Buccella Rosario

Assessore

SI

4 Iannelli Antonio

Assessore

SI

5 Nacarlo Salvatore

Assessore

SI

Assiste il Segretario Generale, 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 trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione è interessata ad attivare iniziative che prevedano
la valorizzazione turistica del territorio attraverso azioni di marketing ;
Che l’Istituzione Poseidonia, su richiesta dell’Amministrazione, ha predisposto un progetto di marketing territoriale, contenente il programma delle iniziative di promozione turistica per il I semestre 2010;
Considerato che in data 24 novembre 2010 i Comuni di Agropoli e Capaccio hanno stipulato un Protocollo d’intesa per “ la Programmazione, la Progettazione ed il Coordinamento
di iniziative per lo sviluppo del comprensorio di Capaccio-Paestum e Agropoli” ;
Rilevato che nel programma predisposto dall’Istituzione Poseidonia è stata prevista
un’iniziativa di prossima scadenza, il 17 febbraio 2011 - Casa San Remo, che prevede la
partecipazione dell’Ente, per tutta la durata del Festival della canzone italiana, con degustazioni quotidiane di mozzarella di bufala campana;
Ritenuto in attesa dell’ufficializzazione del Protocollo d’Intesa da parte dei Consigli Comunali, con la predisposizione di un’apposita convenzione che disciplini i rapporti tra gli Enti
partecipanti,l ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, occorre attivare le iniziative necessarie a consentire la partecipazione all’evento Casa San Remo del 17-02-2011;
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
-

Di approvare, in attesa dell’ufficializzazione del Protocollo d’Intesa da parte dei
Consigli Comunali di Agropoli e Capaccio, per la gestione associata della Programmazione, Progettazione e Coordinamento di iniziative per lo sviluppo del
comprensorio di Capaccio-Paestum e Agropoli, il programma per la gestione delle
azioni di marketing territoriali turistiche per il I semestre 2011 dell’importo di €
40.000,00;

-

Di affidare all’Istituzione Poseidonia la realizzazione del su indicato Programma, finanziando parte della spesa con la somma di € 20.000,00;

-

Di imputare la spesa di € 20.000,00 sull’intervento n. 1070205,06 del Bilancio 2011,
in corso di formazione;

-

Di trasmettere la presente all’Istituzione Poseidonia ed al Comune di Agropoli per
l’assunzione degli adempimenti di loro competenza;

-

Di demandare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,
267/2000;

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.

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

UFFICIO: S.T.S
Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA) 14.02.2011
CARMINE VERTULLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO
Capaccio (SA) 14.02.2011

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’
Si esprime parere _______________________________
Il Segretario Generale

Capaccio (SA) _

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il .Segretario

Il Sindaco

Andrea D’Amore

PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L.69/2009,è
stata pubblicata sul sito Web il giorno 15.02.2011 e vi rimarrà per

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal ________________________________________

15 giorni consecutivi:
al __________________________________________
Data, 15.02.2011
che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.
Il Segretario Generale
Dr. ANDREA D’AMORE

Data ____________________________
Il Segretario Generale
Dr. ANDREA D’AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 15.02.2011

Il Segretario Generale
Dr. ANDREA D’AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.
Data 15.02.2011
Il Segretario Generale
Dr .ANDREA D’AMORE

