COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 25/07/2018
/ / ORIGINALE
/X/ COPIA

OGGETTO: Esame ed accoglimento richiesta Associazione Madre Terra con sede in
Postiglione - Concessione gratuito patrocinio.
L'anno 2018, il giorno 25, del mese di luglio, alle ore 13:30, presso la sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FOKLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con nota acquisita al protocollo comunale n. 2104/2018 del giorno
24/07/2018, il sig. Trotta Gerardo, in qualità di legale rappresentante della Associazione "Madre
Terra", con sede in Postiglione alla via Canneto n. 89, ha richiesto il patrocinio gratuito del
Comune per la realizzazione della 1° edizione dell'iniziativa dal titolo "La notte non esiste, bird
watching notturno, osservazione fauna selvatica e stelle cadenti".
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha, tra i propri principi, tra l'altro, la promozione
e la valorizzazione del territorio e di tutte le iniziative che favoriscono momenti di
socializzazione, come espressamente previsto nelle linee prò grammatiche di mandato.
RITENUTO di accogliere la richiesta concedendo il patrocinio del Comune.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa reso dal Responsabile
dell'Area Amministrativo Finanziaria sulla proposta deliberativa ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.
n.267/2000.
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e •trascritti, il patrocinio gratuito del Comune per la realizzazione per la realizzazione della 1°
edizione dell'iniziativa dal titolo "La notte non esiste, bird watching notturno, osservazione fauna
selvatica e stelle cadenti";
2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria il compimento di
tutte le attività necessarie a dare attuazione al deliberato;
3) DI TRASMETTERE il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.
125 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per consentire
un'adeguata organizzazione della progetto in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dottssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 27/07/2018, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 27/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 25/O7/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi dì
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 27/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

IX! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
5ott.ssa Paola Alibe

Dalla Residenza Municipale, 27/07/2018

