
Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero 127 del 18/07/2013
                                                               ORIGINALE
          -----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

         OGGETTO: ADESIONE PROGETTO LEGAMBIENTE DENOMINATO "LIBRERIE
                  DA SPIAGGIA".

         L'anno duemilatredici  addi' diciotto  del mese di luglio  alle ore 14,00 nella sala
         delle adunanze.
         Previa l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  vigente  normativa,
         vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
         Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Rocco Russo  il quale provvede
         alla redazione del presente verbale.

         All'appello risultano:

Presente

DEL PIZZO ALFONSO Sindaco Si
CAMERA GIOVANNI Vice Sindaco Si
BOTTONE MATTEO Assessore Effettivo Si
MILANO DANIELE Assessore Effettivo Si
BRUSCAGLIN EDUARDO Assessore Effettivo No

                                                          N. Presenti: 4
                                                          N. Assenti : 1

         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
         assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione
         dell'oggetto sopra indicato.



-Premesso che l’associazione Legambiente Castellabate ha organizzato per l’anno 2013 l’iniziativa
di un progetto sperimentale denominato “Librerie da Spiaggia” che consiste nella sistemazione su
stabilimenti balneari di librerie stilizzate dove turisti e non possono gratuitamente e anonimamente
prelevare un libro e leggerlo in spiaggia e poi riporlo nuovamente negli scaffali della libreria  prima
di andar via.

-Considerato che l’iniziativa sopracitata si configura come uno stimolo rivolto a turisti e residenti per
il rilancio della cultura  sul nostro territorio;

-Vista a tal proposito la richiesta  presentata dal Presidente dell’associazione Legambiente Circolo
Castellabate ricevuta al ns. protocollo in data 11.07.2013 al n. 5516, la quale evidenzia un costo
unitario a libreria pari a €150,00 per n. 3 postazioni per cui la somma complessiva per la
realizzazione dell’iniziativa è pari a € 450,00.

-Considerato che gli scopi perseguiti dall’iniziativa proposta sono condivisi da questa
Amministrazione in quanto si tratta di una iniziativa di carattere culturale e rientra nell''attività
sussidiaria alle finalità dell’Ente;
-Ritenuto che, nonostante le ridotte disponibilità finanziarie del Comune di Amalfi, l’iniziativa
sopra esposta debba essere sostenuta considerato il valore e l’importanza per i cittadini e turisti
favorire la diffusione della cultura utilizzando i cosiddetti libri “dormienti”.

-Ritenuto, per i motivi esposti, di intervenire a sostegno dell’iniziativa in argomento,assegnando
all’associazione Legambiente  un contributo economico di € 450,00 per la realizzazione di  n. 3
librerie da spiaggia;
Dato atto che per gli effetti della combinata lettura dell’articolo 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012

n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, e dell’articolo 163, comma 3 del D. lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.; di legge è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 201X; in
esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1 dell’articolo 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.; al fine di garantire l’efficacia dell’affidamento in atto,
non può procedersi ad un frazionamento dell’appalto in parola”.
VISTI i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell’art. 49, 1^ comma D.Lgs
267/2000;
-Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di intervenire, per i motivi di cui in premessa, incaricando l’associazione Legambiente
Castellabate per  l’iniziativa per la realizzazione  del  progetto sperimentale denominato “Librerie da
Spiaggia”.

2) di quantificare pertanto in complessivi € 450,00 la spesa necessaria alla realizzazione del presente
intervento, spesa che troverà copertura al Cap.930  Intervento 1050102  del costruendo bilancio di
previsione demandando al  Responsabile  del Settore  tutti gli adempimenti conseguenti a rendere
operativo il presente provvedimento;

3) di dare atto che gli scopi perseguiti dall’iniziativa proposta sono condivisi da questa
Amministrazione in quanto si tratta di una iniziativa di carattere culturale e rientra nell''attività
sussidiaria alle finalità dell’Ente;

4)-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, Decreto Legislativo 267/2000.



     Approvato e sottoscritto:

               Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
          Dr. Alfonso Del Pizzo                      Dott. Rocco Russo

    _____________________________________________________________________________

     Il sottoscritto Segretario Comunale  , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

   - che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
     Comune per quindici giorni  consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
     18 agosto 2000 n.267).

   - e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________ del _________________ ai
     Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
     2000 n. 267.

                                                       Il Segretario Comunale
      Amalfi   , ___________________                     Dott. Rocco Russo

   ______________________________________________________________________________

     La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

     La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

Rispoli
Testo digitato
29 lug 2013
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