COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
numero 242 del 23-12-2010

OGGETTO:
CENTRO COMMERCIALE
NATALE
2010.

NATURALE TERRITORIALE
CONCESSIONE

«20.10». PROGRAMMA
PATROCINIO.

L'anno duemiladieci addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 13:45 con la
continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
convocata
nelle
forme
di
legge.
Risultano
presenti
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

FERRARI GAETANO

SINDACO

Presente

2

CARTOLANO DOMENICO

ASSESSORE

Presente

3

CAVALLONE FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

4

SANTORIELLO MICHELE

ASSESSORE

Assente

5

GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Assente

6

SPOLZINO NICOLA

ASSESSORE

Presente

7

CARRAZZA ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

8

FERRICELLI GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 3
Partecipa il Segretario Generale BIANCHINO MARIO incaricato della redazione del
verbale.
Il Sindaco FERRARI GAETANO constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE,
PREMESSO
CHE l’Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio, fra l’altro, ad iniziative e manifestazioni
sportive, culturali e ricreative in genere, promosse ed organizzate da enti, associazioni, organizzazioni
pubbliche e private, realizzate nel Comune e altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato
per la Città di Sala Consilina;
CHE il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e/o manifestazioni
culturali programmate assumono particolare valore sociale, culturale ed educativo;
CHE il patrocinio richiesto dal soggetto organizzatore, nel caso in cui ricorrano le necessarie condizioni, è
concesso dall’Amministrazione comunale (art.4, comma 10, del Regolamento comunale per la concessione
di contributi) con proprio atto formale;

DATO ATTO che in data 12.03.2010 è stato costituito il Centro Commerciale Naturale Territoriale
«20.10» di Sala Consilina, in forma di Consorzio senza fini di lucro, con sede legale in Piazza Umberto I,
n.13, c/o Ascom-Confcommercio Delegazione Zonale di Sala Consilina (P.Iva 04807510658), rappresentato
dal signor Fazio Angelo, nella sua qualità di Presidente, organismo iscritto nell’elenco regionale dei CCN
istituito con Decreto Dirigenziale n.180 del 19.11.2009;
CHE con Delibera di G.C. n.101 del 15.04.2010, questa Amministrazione ha riconosciuto, ai sensi dell’art.6
della “Disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali in Campania”, approvata dalla Giunta Regionale
con propria delibera n.1476 del 18.09.2009, l’avvenuta costituzione del citato Centro Commerciale Naturale;
CHE il Presidente del Centro Commerciale Naturale Territoriale «20.10» di Sala Consilina, con nota
prot.n.17093 del 25.11.2010, ha presentato a questo Ente il programma degli interventi da realizzare in
occasione delle festività natalizie, comprendente l’acquisto e l’installazione di luminarie artistiche, la
realizzazione di varie zone ludiche per bambini nell’ambito del centro commerciale cittadino, attività di
animazione ed organizzazione di mercatini rionali, ecc., secondo un calendario all’uopo predisposto, con
l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico, di favorire il flusso dei visitatori e di creare le condizioni per un
maggiore vivacità commerciale;
CHE, per tale circostanza, il Centro Commerciale Naturale ha chiesto a questa Amministrazione Comunale
il patrocinio ed un contributo economico a sostegno delle spese preventivate;

CONSIDERATO
CHE il programma del Centro Commerciale Naturale è in linea con gli obiettivi istituzionali del Comune di
Sala Consilina, in quanto costituito da azioni volte a valorizzare e a promuovere il contesto cittadino e le
attività economiche e commerciali, che di fatto integrano e migliorano gli interventi che questo Ente effettua
nel tempo;
CHE, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati, è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere
detta iniziativa, poiché riconosce alla stessa un ampio valore socio-economico, culturale e turistico,
concedendo il patrocinio morale;

VISTO l’art.3, comma 2, del Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con delibera
consiliare n.13 del 10.3.1993, il quale stabilisce che, “in casi particolari, adeguatamente motivati,
l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, per sostenere
specifiche iniziative … per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione
del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti
nella comunità alla quale l’Ente è preposto”;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, che fissa, tra le altre cose, le
modalità per la concessione formale del patrocinio ad eventi e iniziative culturali (art. 4, comma 10);

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, non comportando il presente atto alcun impegno di spesa,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1°, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n.267/2000;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.lgs n.267/2000);
RITENUTO di procedere in merito, per i motivi di opportunità indicati in premessa;
CON VOTI …
DELIBERA

1. di concedere – come in effetti concede, per i motivi di cui in narrativa – al Centro Commerciale
Naturale Territoriale «20.10» di Sala Consilina, costituito in forma di Consorzio senza fini di
lucro, con sede legale in Piazza Umberto I, n.13, c/o Ascom-Confcommercio Delegazione Zonale di
questa Città (P.Iva 04807510658), iscritto nell’elenco regionale dei CCN istituito con Decreto
Dirigenziale n.180 del 19.11.2009 e rappresentato dal signor Fazio Angelo, nato a Polla il 4.7.1972 e
residente a Sala Consilina, il Patrocinio del Comune di Sala Consilina al programma natalizio di
cui alle premesse, avente per obiettivo la rivitalizzazione del centro storico, l’incremento del flusso
dei visitatori nel periodo festivo ed una maggiore vivacità commerciale, riconoscendo all’iniziativa un
ampio valore socio-economico, culturale e turistico;
2. di rinviare a successivi provvedimenti il possibile riconoscimento di un contributo alle spese
preventivate dal Consorzio, nella misura massima di € 10.000,00;
3. di richiedere al Presidente del citato Consorzio, signor Angelo Fazio, la pubblicizzazione di tale
concessione attraverso i mezzi con cui provvederà alla promozione dell’iniziativa;
4. di comunicare al soggetto richiedente la concessione del patrocinio con l’invio di una copia del
presente provvedimento;
5. di dare atto che questo Ente non assume alcuna responsabilità, che resta esclusivamente a carico
del Consorzio, per eventuali danni che possano derivare a persone e a cose durante il periodo di
svolgimento delle attività oggetto della presente delibera che verranno poste in essere dal soggetto a
cui è indirizzato il provvedimento;
6. di mandare ai competenti uffici comunali l’adozione degli atti conseguenti.

PARERE:
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, per quanto di
competenza.
Li, 23/12/2010

Il Dirigente dell’Area Affari Generali
Dott. Mario Bianchino

LA GIUNTA COMUNALE,

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
ACCERTATA la propria competenza in materia;
CON VOTI UNANIMI, ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE,

DELIBERA
1. di approvare – come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse – la
proposta che precede in tutte le sue parti;
2. di rendere, infine, il presente atto deliberativo – con successiva ed unanime votazione palese –
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.vo n.267/2000,
onde consentire nei tempi previsti l’espletamento di tutte le procedure richieste dalla circostanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FERRARI GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINO MARIO

La su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.
Li 23/12/2010
Il Segretario Comunale
BIANCHINO MARIO

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di
questo
Ufficio
Comunale
dal
__________
al
__________.
Li _______________
IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2010 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3°
comma
T.U.
267/2000
e
ss.
mm.
Li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

