
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 24-04-2019

OGGETTO

PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI. DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



Premesso che l ‘Amministrazione Comunale, nel riconoscere il ruolo strategico del patrimonio

culturale, intende promuovere specifiche e significative azioni a valenza culturale, formativa e

pedagogica, per la promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, tese a

richiamare l’attenzione sull’immenso patrimonio culturale;

Dato atto che, a tal fine, con nota prot. n. 9573 del 2/04/2019 è stata inoltrata  al Consorzio Irpino

per la Promozione della Cultura e della Ricerca e degli Studi Universitari di Avellino richiesta di

finanziamento per la promozione di un’iniziativa volta alla realizzazione di un Video /Narrante

commentato che documenterà mediante riprese, effettuate sia da terra che aeree, la storia di

Atripalda mettendo in evidenza i siti storici e le opere di maggiore importanza della Città;

Rilevato che l’obiettivo di tale progetto è da ricondurre al soddisfacimento dell’esigenza di

conoscenza del patrimonio culturale di cui la Città di Atripalda dispone, creando flussi turistici

d’impatto anche economico sullo sviluppo del territorio e con ricadute positive sulla diffusione e

promozione della cultura;

Dato atto che con la medesima nota sopra citata è stato, altresì, richiesto il finanziamento

dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dall’ Assessorato alla Cultura di

questo Ente, in sinergia con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Atripalda, denominata

“FUORIclasse…tra i sassi”, finalizzata a valorizzare e premiare i giovani talenti della scuola attraverso

la partecipazione ad una visita guidata a Matera “Capitale Europea della Cultura 2019”, luogo ideale per

la conoscenza e l’approfondimento dell’identità culturale del territorio;

Rilevato che:

la citata proposta progettuale, in coerenza con le più recenti tendenze del MIUR, è volta

potenziare le capacità degli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di Atripalda in

armonia con i percorsi di studio e di approfondimento promossi dalla scuola stessa;

il Comune, in collaborazione con l’Istituto scolastico DE AMICIS-MASI di Atripalda,

intende con tale progetto promuovere e favorire la cultura della comunità indispensabile nel

processo di crescita e di identificazione socio-affettiva degli adolescenti e sostenere un reale

processo di valorizzazione dei talenti fornendo agli alunni una concreta occasione di

crescita personale in cui utilizzare le proprie competenze, garantendone il successo

formativo;

tali ambiziosi obiettivi favoriscono occasioni formative non fini a se stesse, ma delle reali e

concrete opportunità, offrendo percorsi di approfondimento e occasioni per confrontarsi

con altre realtà scolastiche;



 che tale progetto è rivolto ad un numero di 45 allievi e si svilupperà nel mese di Maggio alla

presenza di 3 insegnanti e 7 rappresentanti del Comune di Atripalda;

Acquisita in atti la disponibilità dell’Agenzia di Atripalda Armerini Agency di Armerini Alfonso ad

organizzare la visita a Matera;

Preso atto che il Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura e della Ricerca e degli Studi

Universitari di Avellino, con Delibere n. 12 e 13 del 27/03/2019, acquisite ai prot. nn. 11508 e 11509

del 17/04/2019, ha inteso finanziare tali meritevoli progetti riconoscendo un contributo, previa

rendicontazione, pari ad euro 1.700,00 per la realizzazione di un VIDEO/NARRANTE sui siti

storici e monumenti archeologici della Città di Atripalda e un contributo pari ad euro 1.300,00 per

la realizzazione dell’iniziativa “FUORIclasse…tra i sassi”;

Ritenuto provvedere in merito;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.  18/08/2000, n. 267;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile , ai

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

la Legge 7 agosto 1990,  n.  241 “Nuove  norme sul procedimento amministrativo”;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” e successive modificazioni;

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime dei presenti;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e

trascritte:

D E L I B E R A

1.Di Considerare  la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2.Di Promuovere la realizzazione di un Video/Narrante commentato che documenti mediante

riprese, effettuate sia da terra sia aeree, la storia della Città di Atripalda.

3.Di Promuovere, altresì, in sinergia con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Atripalda, il progetto

denominato “FUORIclasse…tra i sassi”, finalizzato a valorizzare e premiare i giovani talenti della

scuola attraverso la partecipazione il giorno 23 maggio 2019 ad una visita guidata a Matera

“Capitale Europea della Cultura 2019”.

4.Di Dare Atto che i costi per la realizzazione dei suddetti progetti sono pari rispettivamente ad €

1.700,00, per l’affidamento a soggetto qualificato dell’attività di realizzazione del Video su

Atripalda, e ad € 1.300,00, per l’organizzazione tramite Agenzia Viaggi  della visita guidata a

Matera comprendente il trasporto in pullman, Guida turistica in loco e ingressi alla Casa Grotta e

alla Cripta Rupestre,  a valere sul contributo finanziario riconosciuto, previa rendicontazione, dal



Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura e della Ricerca e degli Studi Universitari di

Avellino (CIRPU).

5.Di Demandare al I e VII Settore, Servizio Cultura, i conseguenti adempimenti amministrativi e

contabili, nel limite di spesa complessivo di € 3.000,00, sul Cap. 738/1 (Imp. n.1110/2018) parte

uscita del Bilancio 2018/2020- esercizio 2019, a valere sul finanziamento approvato dal CIRPU da

iscriversi in variazione nella parte entrata del Bilancio 2019/2021 in corso di approvazione.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa  per alzata di mano;

DELIBERA

di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs 18
agosto 2000 n° 267 (TUEL)-



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29-04-2019

Dal Municipio, lì 29-04-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-04-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 29-04-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 29-04-2019 Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssaBocchino Italia Katia


