
COMUNE	DI	MERCATO	S.	SEVERINO
Provincia di Salerno

COPIA	DELIBERAZIONE	DELLA	GIUNTA	COMUNALE

N.		185			DEL		05.09.2022
_____________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Associazione 	 San 	 Luigi 	 Gonzaga: 	 Evento 	 Associativo

Enogastronomico	–	Patrocinio	morale.

L’anno	DUEMILAVENTIDUE 	il giorno	 CINQUE 	del mese di	 SETTEMBRE 	 alle  ore	13:30,  presso la

sede comunale,  convocata nelle  forme di  legge,  si  è  riunita la  Giunta Comunale,  in presenza nelle

persone dei Signori:

Cognome	e	nome P	(presente)/

A	(assente)

1 SOMMA	Antonio	– Sindaco	 P

2 CAVALIERE	Vincenza	-	Vice	Sindaco P

3 ALFANO		Assunta	-	Assessore P

4 DEL	REGNO	Antonio	-	Assessore P

5 GUADAGNO	Carlo	-	Assessore P

6 SCARANO	Vincenzo	-	Assessore	 P

Totale	presenti 6

Totale	assenti 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.	Antonio	Somma.

Partecipa ai sensi dell’art.97 comma 4 lett. a) TUEL il Segretario	Avv.Benedetto	di	Ronza.

Il Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento

in oggetto

LA	GIUNTA	COMUNALE

Premesso che,	in	riferimento	alla	richiesta	di	parere,	formulata	a	termini	dell’articolo	49,	comma	1,

del	D.lgs.	267/2000,	sono	stati	espressi,	sulla	proposta	di	deliberazione	di	cui	all’oggetto,

i	seguenti	pareri:

Parere Esito Data Responsabile

In ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 05.09.2022 Area		1^	F.TO	RAG.	VINCENZO	RANISI



SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 

Premesso che  in data 05.09.2022 con prot. n.18348  è pervenuta all’Ente da parte del sig. Carmine
Pergamo, in qualità di Presidente dell’Associazione San Luigi Gonzaga sita alla frazione Costa,  la
richiesta di patrocinio morale da parte del comune in occasione dell’Evento Associativo Enogastro-
nomico  che si terrà il  giorno 14.09.2022 alla Frazione Costa;

Ritenuto di autorizzare la richiesta sopra menzionata e di esprimere parere favorevole all’attribu-
zione del patrocinio morale ai sensi del vigente Regolamento comunale per le concessioni dei patro-
cini;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei patrocini;
Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. Di approvare la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore Alfano e per l’effetto, di aderire alla ri-
chiesta del sig. Carmine Pergamo,  in premessa menzionata,  concedendo il patrocinio gratuito alla
iniziativa promossa;

3. Di demandare al Sindaco l’emissione dell’apposito decreto di patrocinio;
4, Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs.

n. 267/2000.

L’Assessore alle Politiche Culturali

Assunta Alfano

  

Visto: Si esprime  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area, ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

                                               Il Responsabile della 1^ Area 

  Rag. Vincenzo Ranisi



LA	GIUNTA	COMUNALE

RITENUTO  di approvare la proposta di delibera cosı̀  come formulata,  che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con  votazione favorevole unanime resa nei modi legge

D	E	L	I	B	E	R	A

Di ritenere le premesse di cui alla proposta di delibera integralmente riportate e per l’effetto:

1) Approvare integralmente la proposta di delibera cosı̀ come formulata, che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di demandare al Responsabile dell’Area 1 – Affari generali - l’adozione di tutti i provve-

dimenti necessari e consequenziali in esecuzione del presente deliberato;

DELIBERA	ALTRESI’

Con separata votazione favorevole unanime, data l’urgenza,  di  rendere la presente delibera

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

			IL	PRESIDENTE																																																																																																																	IL	SEGRETARIO	GENERALE

	  F.TO Dott. Antonio  Somma                                                                                      						  F.TO Avv. Benedetto di Ronza

RELATA		DI		PUBBLICAZIONE

N.____________Reg. Pubblicazioni

 Il Responsabile delle Pubblicazioni , visti gli atti d’uf=icio

A	T	T	E	S	T	A

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo

Comune (art.	32,	comma	1,	della	legge	18	giugno	2009,	n.	69).

Mercato	San	Severino,					

                                                                                                                                            IL		RESPONSABILE		DELL’ALBO

                                                                                                                                                                                    Rag. Vincenzo Ranisi

ESECUTIVITA’			DELLA			DELIBERAZIONE

Il	Segretario	Comunale, visti gli atti d'uf=icio,

A	T	T	E	S	T	A

	che	la	presente	deliberazione:

- Viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Mercato	San	Severino,	

																																																																																												IL	SEGRETARIO	GENERALE

                                                                                                                                               Avv. Benedetto di Ronza

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni,  che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune per quindici giorni consecutivi dal __________________ al ____________________.

Mercato	San	Severino, 

																																																																																																																																																																						IL		RESPONSABILE		DELL’ALBO

                                                                                                                                                                                            Rag. Vincenzo Ranisi

																																																																																							

                                            

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA
Mercato	San	Severino

IL	SEGRETARIO	GENERALE

Avv.	Benedetto	di	Ronza
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