DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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PROVINCIA DI FOGGIA

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
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22

L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 11:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome

Carica

CIANCIO VINCENZO

SINDACO

S

MOFFA LAURA LILIANA

ASSESSORE

S

COLETTA ANTONELLO

ASSESSORE

S

PADALINO MICHELE

ASSESSORE

S

VOCALE PIETRO

ASSESSORE

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

Presente

0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune, Dott. Valente Fernando
In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

la

legalità

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 74
DEL 26/10/2010
OGGETTO:
"XIII BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO" DI
PAESTUM. APPROVAZIONE ADESIONE DELL'ENTE E DELLA SPESA DI € 500,00
(IVA INCLUSA) PER PARZIALE COPERTURA DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE.L A GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

sulla proposta della presente deliberazione i Dirigenti dei Settori Cultura – Servizi
Sociali - P.I. - Tempo Libero – Turismo e Servizi Finanziari per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile - ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 - hanno espresso parere favorevole;

-

il giorno 14 settembre 2010, presso la sede della Provincia di Foggia ubicata in
Piazza XX Settembre, 20, si è tenuta una riunione formale per la definizione degli
accordi sulla partecipazione di questo Comune alla “XIII Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico” di Paestum, che si terrà dal 18 al 21 Novembre;

CONSIDERATO che l’evento in parola, unico nel suo genere e di portata
internazionale, è il più grande salone espositivo al mondo del turismo archeologico e della
prima mostra internazionale di tecnologie interattive e virtuali. Sarà un’occasione per
approfondire tematiche riguardanti il turismo, il patrimonio archeologico, i beni culturali,
oltre che un’occasione unica per promuovere le potenzialità turistiche ed economiche del
territorio di Capitanata. La manifestazione presenta un format di successo rappresentato
dalle importanti collaborazioni con organismi internazionali come l’UNESCU, OMIT e
ICCROM oltre che da 8.000 visitatori, 200 espositori con 30 paesi esteri, 35 tra conferenze e
incontri, 280 relatori, 300 operatori dell’offerta, 200 giornalisti;
ATTESO che, come risulta dal verbale della predetta riunione allegato al presente
provvedimento, i singoli Comuni aderenti al progetto promuoveranno i prodotti tipici locali
mediante adeguata esposizione e degustazione degli stessi. Per la parte finanziaria si è stabilito
che i singoli Comuni, che presenzieranno al salone espositivo, parteciperanno alle spese di
organizzazione procedendo al versamento di un contributo spese pari ad € 500,00 alla Società
Promodaunia di Foggia che provvederà alla copertura dei costi promozionali, di allestimento
dello stand presso il salone espositivo e quant’altro risulti necessario per la buona riuscita
dell’evento;
TUTTO CIO’ PREMESSO il Comune di Torremaggiore, nell’ambito delle
manifestazioni artistico-culturali programmate per l’anno 2010, intende aderire all’iniziativa
denominata “XIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico” di Paestum,
compartecipando alle spese di organizzazione di € 500,00;
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di
immediata eseguibilità del presente atto;
DELIBERA
Per tutte le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 74
DEL 26/10/2010
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’adesione dell’Ente all’iniziativa
denominata “XIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico” – Paestum 18-21
Novembre 2010;
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di € 500,00 a titolo di
compartecipazione finanziaria di questo Ente per la copertura parziale dei costi di
partecipazione all’evento in parola, da versare direttamente alla Società Consortile per
Azioni “Promodaunia” di Foggia, responsabile dell’organizzazione logistica dell’evento,
mediante accredito bancario (cod. IBAN IT980053921570000000021954);
3. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento potrà essere imputata al cap.
5233/182 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010;
4. di autorizzare il Dirigente del Settore IV ai consequenziali atti gestionali;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 74 DEL 26/10/2010

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CIANCIO VINCENZO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/10/2010 al 12/11/2010 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
TORREMAGGIORE, Lì 28/10/2010

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125,
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............
Addì,..........................

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Lì .....................

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

