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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N°  89     DEL  10.03.2011 
 
 
Oggetto:XVI Edizione “Premio Internazionaledi Poesia Poseidonia Paestum” Provvedimenti. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno Dieci  del mese di  Marzo , 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 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore   SI 

4 Iannelli Antonio  Assessore  SI  

5 Nacarlo Salvatore  Assessore  SI  

     

 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Maria Velia Petraglia, 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, anche quest’anno, come per gli anni passati, il Comune di Capaccio ed il Centro permanente 
per la diffusione della cultura del Lyons Club di Paestum, in collaborazione con l’Azienda Auto-
noma Soggiorno e Turismo di Paestum, organizzano la XVI Edizione del “Premio Internazionale di 
Poesia Poseidonia Paestum”, che si terrà nel mese di luglio 2011 nella storica piazzetta della Basili-
ca Paleocristiana; 
CHE tale manifestazione, oltre a rappresentare un importante appuntamento culturale, con la parte-
cipazione di molte regioni italiane e di vari paesi stranieri, è anche un evento di grande rilievo per la 
promozione turistica del Comune di Capaccio – Paestum; 
CHE, per l’organizzazione del concorso, come si rileva dalla relazione fatta tenere 
dall’Associazione internazionale “LYons Club – Distretto 108yA, organizzatrice della manifesta-
zione, è prevista una spesa di circa 10.000 euro; 
CONSIDERATO che si rende necessario e necessario per il Comune, coorganizzatore e patrocina-
tore della manifestazione, partecipare alle spese mediante l’accollo delle spese di spedizione del 
bando di concorso, l’esenzione dal pagamento dei tributi di affissione, la concessione gratuita della 
piazzetta e la fornitura di palco e sedie; 
VISTO l’art. 9 del vigente Regolamento comunale di concessione dei contributi; 
VISTO il bilancio in corso di redazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il parere favorevolmente espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e  del vigente Statuto comunale; 
AD UNANIMITA’ di voti resi come per legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di concedere il patrocinio morale al Centro per la diffusione della Cultura del Lions Club Paestum, 

per l’organizzazione della XVI Edizione del “Premio Internazionale di Poesia Poseidonia Paestum” 
che si terrà nel mese di luglio 2011, oltre all’accollo delle spese di spedizione del bando di concorso, 
l’esenzione dal pagamento dei tributi di affissione, la concessione gratuita della piazzetta e la forni-
tura di palco e sedie; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
n.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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)  10.03.2011 
 

 
                 UFFICIO:  Pubblica Istruzione 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

GELSOMINA CERVO 
 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  favorevole   
 
       
  
Capaccio (SA)  10.03.2011 

                    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 Vice Segretario Comunale 

 

MARIA VELIA PETRAGLIA 

 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 15.03.2011  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Data 15.03.2011 

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 

ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del 15.03.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

_____________________________ 

  
  

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

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

senza richiesta di controllo. 
 
Data  15.03.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
_____________________________ 

 

 

 


