COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 191 del 21-11-2016
OGGETTO:
IL NATALE NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SALA CONSILINA – IX
EDIZIONE.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di Novembre con inizio alle ore 14:00 e in
continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1 CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2 GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Assente

3 LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4 FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Presente

5 LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Assente

6 GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
= che l'Amministrazione comunale di Sala Consilina è solita programmare, nel periodo delle festività
natalizie, una serie di interventi promozionali e culturali, al fine di valorizzare e rivitalizzare il contesto
cittadino e le attività economiche che in esso operano, per offrire occasioni di concreto arricchimento
culturale ai concittadini e per rendere più accogliente la permanenza di quelli che, risiedendo altrove per
ragioni di lavoro, fanno ritorno nella cittadina di origine, per trascorrervi le festività;
= che nel 2006 l’Amministrazione comunale ha realizzato uno studio finalizzato alla crescita socioeconomica del contesto cittadino e alla nascita, e suo sviluppo, di un Centro Commerciale Naturale, cioè
l’insieme delle principali strade e piazze caratterizzate per la presenza di attività miste (commercio,
artigianato, bar, ristoranti, servizi, ecc.), ricadenti nel centro storico e lungo la direttrice viaria MatteottiMezzacapo, tenendo conto delle particolari situazioni in atto, relativi sia agli aspetti economici e produttivi
che a quelli sociali ed ambientali del centro storico cittadino, ivi comprese le condizioni infrastrutturali in cui
versa il territorio comunale nella sua interezza;

DATO ATTO
= che, coerentemente con le finalità di dette attività di studio, il Centro Commerciale Naturale di Sala
Consilina, nel rispetto della disciplina istitutiva dei CCN in Campania (L.R. n.1/2009), è iscritto nell’elenco
regionale del Centri Commerciali Naturali, giusta Decreto Dirigenziale n.149 del 31.03.2011 – A.G.C. 12
Area Generale di Coordinamento Sviluppo economico della Regione Campania, con il nome di «Centro
Commerciale Naturale 20.10» a seguito della nascita dell’omonimo Consorzio;
= che per sostenere gli interventi attesi per le prossime festività natalizie dalle attività commerciali cittadine
ricadenti nell’area del Centro Commerciale Naturale, il Responsabile dell’Ufficio Cultura Biblioteca
Spettacolo è stato incaricato di predisporre un progetto da candidare presso la CCIAA di Salerno, nel segno
della continuità delle azioni realizzate negli anni pregressi e del programma annuale denominato Il Natale
nel Centro Commerciale Naturale di Sala Consilina, giunto quest’anno alla IX edizione, al fine di
intercettare ulteriori finanziamenti per promuovere compiutamente, nel periodo considerato, il Centro
Commerciale Naturale di Sala Consilina;

VISTA, a tal proposito, la scheda progettuale dal titolo “Il Natale nel Centro Commerciale Naturale di Sala
Consilina – IX Edizione”, comprendente gli interventi promozionali di massima da realizzare, per un costo
complessivo di € 11.000,00, che sarà sostenuto con fondi comunali e con il contributo che la CCIAA di
Salerno assegnerà a questo Comune, previa acquisizione del programma e della richiesta di finanziamento;

ATTESO che il programma di interventi proposto risulta essere coerente e conforme progettualmente agli
obiettivi programmatici dell’Amministrazione civica e agli interventi promozionali sostenuti dalla CCIAA di
Salerno;

TENUTO CONTO dei vantaggi che deriveranno da tali azioni, sia per il sistema commerciale e produttivo
locale sia per la riqualificazione e la rivitalizzazione del centro storico, quale area individuata per lo sviluppo
del Centro Commerciale Naturale, a tutto vantaggio del sistema economico, sociale ed occupazionale locale;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile, espressi 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, pertanto, di procedere in merito, per i motivi di opportunità indicati in premessa;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare – come in effetti con la presente approva – la scheda progettuale dal titolo “Il Natale
nel Centro Commerciale Naturale di Sala Consilina – IX Edizione”, che è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, predisposta dal dr. Michele Esposito, responsabile
dell’Ufficio Cultura Biblioteca Spettacolo di questo Ente, riportante interventi da realizzare in questa
Città nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e l’8 gennaio 2017, al fine di sostenere il tessuto
commerciale e produttivo comunale e promuovere e valorizzare l’area coincidente con il Centro
Commerciale Naturale di Sala Consilina;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad € 11.000,00, trova copertura con fondi
comunali, di cui al Bilancio di previsione 2016-2018 e con un contributo economico che la Camera di
Commercio di Salerno assegnerà a questo Ente previa acquisizione di copia del presente atto,
unitamente al programma approvato;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla richiesta di finanziamento e alla
scheda progettuale, alla CCIAA di Salerno, quale fondamentale elemento di giudizio per la
concessione del citato contributo, che non sarà superiore al 30% della spesa preventivata;
4. di mandare ai competenti uffici comunali l'adozione degli atti conseguenti e necessari ai fini della
realizzazione di quanto programmato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto “Programma “Il
Natale nel Centro Commerciale Naturale di Sala Consilina. IX edizione 2016”.
Approvazione”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs.vo 267/2000 e ritenuta la propria competenza a
provvedere sull’oggetto;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente
Dirigente di Area proponente, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal
competente Dirigente Area Finanze, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le
motivazioni di cui alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime, resa nei modi e forme di
legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.vo n.267/2000.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
Li', 18-11-2016
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
Li', 21-11-2016
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 21-11-2016
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio online per cui la stessa:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 21-11-2016
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giafrrida
** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 21-11-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano

