COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 160 del 03/12/2020
OGGETTO: PATROCINO DELL'ENTE ALLA PRO LOCO DI PONTECAGNANO
FAIANO
"ETRUSCHI
DI
FRONTIERA"
PER
L'INIZIATIVA
DENOMINATA " NATALE PER TUTTI".
L'anno duemilaventi addì tre del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella Videoconferenza webex ai
sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del 24.03.2020, previo espletamento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe
Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
LANZARA GIUSEPPE
DI MURO MICHELE ROBERTO
MANZO PAOLA
SICA RAFFAELE
SPINA CARMINE
TRIGGIANO ADELE

Presente
X
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X
X

Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza, ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 che lo Statuto Comunale, ed in particolare gli art. 3, 6 e 16 individuano nel Comune il principale
soggetto di promozione economica, sociale e culturale sul territorio;
 che le associazioni svolgono attività di carattere pubblico sviluppandone i valori sociali, culturali e di
comunità;
 che il Regolamento comunale n. 62 del 18/12/2019 per la concessione dei contributi, agevolazioni e
contributi prevede la possibilità di concedere alle associazioni il patrocinio dell’Ente in via ordinaria
per la realizzazione di eventi e manifestazioni di largo interesse pubblico;
Vista l’istanza del 26/11/2020, prot. 46917, con la quale il Legale Rappresentante della Pro Loco di
Pontecagnano Faiano “Etruschi di Frontiera”, con sede in Pontecagnano Faiano alla Via Lago Trasimeno n.
6, ha richiesto il patrocinio dell’Ente per la realizzazione dell’iniziativa sociale “Natale per Tutti” che
prevede la raccolta di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati del territorio, nonché l’utilizzo dell’ex
tabacchificio Centola come punto di raccolta dei giocattoli donati, nelle giornate di mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00 fino al 18 dicembre 2020;
Preso atto che trattasi di un’iniziativa di sicura valenza sociale che prevederà un sostegno ai bambini e
famiglie più bisognose;
Ritenuto che nel quadro dei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale si rende opportuno e
necessario valorizzare e promuovere le iniziative di carattere sociale;
Atteso che competono esclusivamente alla Giunta Comunale le valutazioni e le determinazioni concludenti,
previo apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico rispetto alle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi
dell’art.97 della Costituzione;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’ufficio di Gabinetto per quanto concerne la regolarità
tecnica e del Responsabile del settore Finanziario per quanto concerne la copertura finanziaria, firmati
digitalmente ed allegati alla presente;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse ai sensi
dell’art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di G.C. n.. 5 del
23/01/2020;
Con voti unanimi;
DELIBERA

1. Di concedere il patrocinio dell’Ente alla Pro Loco di Pontecagnano Faiano “Etruschi di Frontiera”,
con sede in Pontecagnano Faiano alla Via Lago Trasimeno n. 6 per la realizzazione dell’iniziativa
sociale “Natale per Tutti” che prevede la raccolta di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati
del territorio, nonché l’utilizzo dell’ex tabacchificio Centola come punto di raccolta dei giocattoli
donati, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00
fino al 18 dicembre 2020;

2. Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, di provvedere a tutti gli atti consequenziali
al presente provvedimento;

3. Dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione
nel caso di specie e né conflitto d’interesse;

4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)
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