COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

/ / ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 12/11/2018

/X / COPIA

OGGETTO: Adesione progetto speciale 2019 “Luoghi della lentezza e del saper fare” –
proposto dall’Associazione “ Borghi Autentici d’Italia”.
===================================================================================

L’anno 2018, il giorno 12, del mese di novembre, alle ore 17:40, 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
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il 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/ Il 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
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Postiglione (Sa) è impegnato nella realizzazione di politiche di sviluppo del
territorio incentrate, tra l’altro, anche sulla promozione e valorizzazione delle tipicità locali;
- con deliberazione di C.C. n. 45 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, questa
Amministrazione ha aderito all’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”.
VISTA la proposta dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia di adesione al progetto speciale
2019 “Luoghi della Lentezza e del saper fare” con allegato il modulo di adesione al progetto ed il
programma ivi contenuto.
CONSIDERATO che tale progetto risulta di interesse per questa Amministrazione perché coerente
con gli obiettivi programmati.
DATO ATTO che:
- il progetto di che trattasi prevede la possibilità di scegliere tra diversi sotto-progetti per realizzare
anche un evento in occasione “Giornata nazionale dei borghi autentici” del 29 settembre 2019;
- l’adesione comporta il versamento della quota di € 200,00 ed il riconoscimento di un contributo
straordinario per l’assistenza tecnica per la messa a punto di n. 1 pacchetto/esperienza tra quelli
prescelti del costo di € 250,00 in favore dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, la quale si
occuperà di curare la campagna di comunicazione su scala nazionale e di coordinare gli
interventi attraverso una gestione tecnica operativa.
RITENUTO opportuno:
- aderire al progetto speciale in oggetto autorizzando, all’uopo, il Sindaco alla sottoscrizione della
relativa documentazione;
- individuare tra i vari sotto-progetti proposti, per le peculiarità del territorio di Postiglione, quello
denominato “conoscere i patrimoni locali del “saper fare nelle comunità”: show cooking su
preparazione cibo, su artigianato, su forme di espressione artistica (pittura, ceramica, scultura,
murales, ecc..), laboratori di produzione collettivi e condivisi, ricerca del tartufo o funghi, ecc.;
- fornire indirizzo ai Responsabili di Area competenti di elaborare un programma di iniziative
di qualità da sviluppare nel periodo su menzionato, tenuto conto delle disponibilità del redigendo
bilancio comunale, con il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio e attive nel settore
dell’agricoltura, dell’enogastronomia, della cultura e del turismo;
- di finanziare l’adesione al progetto in questione con la somma complessiva di € 450,00.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativo e contabile reso dal
Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.
267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI ADERIRE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
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trascritti, per costituirne idonea motivazione, al progetto speciale 2019 “Luoghi della Lentezza e
del saper fare” proposto dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia e sottoscrivere il modulo di
adesione da inviare all’Associazione, presso la sede legale di via Cavalieri di Vittorio Veneto snc c/o Casa Comunale - 67068 Scurcola Marsicana (AQ);
2) DI PARTECIPARE alla “Giornata nazionale dei borghi autentici” del 29 settembre 2019;
3) DI RICHIEDERE assistenza tecnica per la messa a punto di n. 1 pacchetto/esperienza tra quelli
proposti dall'Associazione, meglio descritto in narrativa;
4) DI AUTORIZZARE, per l’effetto, il Sindaco alla sottoscrizione della relativa documentazione;
5) DI IMPARTIRE indirizzo al Responsabile di Area competente di elaborare, con il supporto
dell’Associazione proponente, un programma di iniziative di qualità, tenuto conto delle
disponibilità del redigendo bilancio comunale, con il coinvolgimento delle realtà presenti in paese e
attive nel settore dell’agricoltura, dell’enogastronomia, della cultura e del turismo;
6) DI PREVEDERE il riconoscimento in favore dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia un
contributo associativo straordinario di € 450,00 imputando la spesa alla competente UEB del
redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
7) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;
8) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all’unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa 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 11/03/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 11/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(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 12/11/2018;
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 di legittimità o
competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 11/03/2019
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

!! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe !X ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 11/03/2019
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