Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1878 del

23.9.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 272

del 22.9.2011

OGGETTO: “Grand Prix del mare di Bacoli” PO FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 1.12
Sessione “15 giugno 2011 – 31 ottobre 2011”. Apertura conto corrente Bancario dedicato
all’evento.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
22
del mese di SETTEMBRE
alle ore 14,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Richiamati

-

i seguenti atti, relativi al progetto “Grand Prix del mare di Bacoli” proposto dal nostro Ente a valere sui fondi
FESR 2007-2013 Ob. Op. 1.12 e risultato beneficiario dell’importo di € 180.000,00:
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011, con la quale la Regione Campania ha
approvato le direttive per la definizione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed
internazionale, improntato al “racconto” della Regione Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori
turistico-culturali ed articolato in 2 distinte sessioni “15 giugno 2011-31 ottobre 2011” e “01 novembre 201130 aprile 2012”;

-

il Decreto dirigenziale n. 123 del 13 aprile 2011 con il quale il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione
Turismo in qualità di R.O.O., ha approvato ed emanato l’Avviso pubblico per la selezione di iniziative di
risonanza nazionale ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale nelle 2 sessioni suindicate, riservando
la partecipazione agli Enti Locali, così come definiti dall’art. 2 comma 1 del D. L.gs N. 267/2000, della
Regione Campania;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 9.05.2011 con la quale è stata approvata la proposta
progettuale relativa all’evento “Grand Prix del mare di Bacoli”;

-

la deliberazione di G. C. n. 271 del 14.09.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’evento
di che trattasi, successivamente integrato con determinazione del Settore VIII n. 726 del 19.09.2011;

-

il Decreto Dirigenziale n. 299 del 20.09.2011 del Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione
Campania, con il quale il progetto “Grand Prix del mare di Bacoli” è stato riconosciuto ammissibile al
finanziamento del PO FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 1.12 per l’importo di € 180.000,00 ed è stato
stabilito di regolamentare i rapporti tra Regione e Beneficiario con apposita convenzione subordinando il
finanziamento del progetto al rispetto delle condizioni ivi indicate;

Atteso
-

che in data 22.09.2011 si è provveduto alla stipula della convenzione;

Preso atto che
all’art. 2, lettera b) della suddetta convenzione, tra gli obblighi del beneficiario, è indicata l’accensione di un
conto corrente dedicato alle operazioni relative all’evento Grand Prix ed afferente al finanziamento PO
FESR Campania 2007/2013;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità contabile e tecnica resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
SI PROPONE
1. Di incaricare il Responsabile del Settore IV – Rag. Agostino Faga – di richiedere al Tesoriere
Comunale – Banca Popolare di Novara – l’apertura di un conto corrente per entrate e uscite relative
esclusivamente all’evento “Grand Prix del mare di Bacoli” ed afferente al finanziamento PO FESR
Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.12 “sessione 15 giugno 31 ottobre 2011”;

2. Darsi atto che il conto corrente di cui all’oggetto, sarà regolarizzato dalle stesse modalità di cui al
contratto stipulato per la Tesoreria Unica;
3. Dare al presente atto immediata eseguibilità.

Il Sindaco proponente

Il Responsabile Settore IV

f.to dr. Ermanno Schiano

f.to Rag. Agostino Faga

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Grand Prix del mare di Bacoli” PO
FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 1.12 Sessione “15
giugno 2011 – 31 ottobre 2011”. Apertura
conto corrente Bancario dedicato all’evento”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Grand Prix del mare di Bacoli”
PO FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 1.12 Sessione “15 giugno 2011 – 31 ottobre 2011”. Apertura
conto corrente Bancario dedicato all’evento”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
allegati n. ==
Bacoli,li 23.9.2011

1

e da

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 23.9.2011 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le del II Settore

________________________

f.to

Dr.ssa Lucia BASCIANO

Il Segretario Generale
f.to

dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del ................ …............., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
f.to

Dr.ssa Lucia BASCIANO

Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_____________________________________

