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N.     166       del Reg. 

 

Data 03-10-2019 

 

OGGETTO: Iniziative per la partecipazione all'evento nazionale "L'Italia del 

Tartufo" del 12 e 13 ottobre 2019. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  tre del mese di ottobre, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze 

del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

di:  

 

 

n. ord. componente carica A/P 

1.  DI CAPUA TERESA ANNA SINDACO P 

2.  FERRANTE PELLEGRINO VICESINDACO P 

3.  VARRICCHIO MARIA ASSESSORE P 

4.  DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE P 

5.  DI CAPUA MICHELA ASSESSORE P 

 
presenti n.    5  assenti n.    0. 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  FILIPPO GIUDITTA 

presiede l’adunanza in qualità di SINDACO    TERESA ANNA DI CAPUA 

il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che nel parco del cibo di Bologna (FICO) si svolge, nei giorni 12 e 13 ottobre p.v., la 
seconda edizione della manifestazione “L’Italia del Tartufo” Mercatino/esposizione dedicato alla 
promozione dei territori tartufigeni associati, rassegna organizzata con l’Associazione Nazionale 
Città del Tartufo, di cui questo Ente è socio; ad ogni Comune aderente all’iniziativa sarà destinata una 
bancarella, presidiata da un cavatore/commerciante (o da un incaricato dai vari Comuni per effettuare la 
promozione) dove potranno essere effettuate piccole degustazioni; 

VISTA la nota dell’Associazione nazionale Città del Tartufo, inviata via email in data 30.9.2019, 
dalla quale si evince che per la suddetta organizzazione l’assemblea delle Città del Tartufo ha disposto di 
chiedere ad ogni associato partecipante la somma di € 100,00, quale quota di compartecipazione alle 
spese; 

RITENUTO dover aderire a detta iniziativa considerato il suo rilievo a livello nazionale ed 
internazionale, e che porterà a FICO Eataly World i prodotti e le tradizioni di oltre 20 Comuni e località 
aderenti all’Associazione, dal Nord al Sud del Paese, che metteranno in mostra e venderanno i tartufi più 
pregiati; 

CONSIDERATO che questo Ente parteciperà all’iniziativa con la presenza dell’Assessore Varricchio 
Maria; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.04.2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 e relativi allegati; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso dal responsabile del servizio interessato; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, contenente anche l’attestazione della 
copertura finanziaria, espresso dal responsabile del servizio di ragioneria; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi a termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato 
che qui  si intende interamente riportata in questo dispositivo; 

2. DI ADERIRE all’iniziativa  organizzata dall’Associazione Nazionale Città del Tartufo, di cui 
questo Ente è socio, “L’Italia del Tartufo” Mercatino/esposizione dedicato alla promozione dei 
territori tartufigeni associati, che si terrà presso FICO di Bologna nei giorni 12 e 13 ottobre p.v.; 

3. DI DARE ATTO che per il Comune di Bagnoli Irpino sarà presente all’iniziativa l’Assessore 
Varricchio Maria; 

4. DI DARE ATTO che si provvederà al versamento della somma di € 100,00, quale quota di 
compartecipazione alle spese che saranno sostenute dall’Associazione, mediante versamento sul conto 
dell’Associazione stessa, da imputare sul Cap. 2081 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole e unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

******************* 
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole  
 

 

 

Data: 03-10-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 
 

 

 
 

Regolarita' contabile 

Visto: Favorevole 

 

 

Data: 03-10-2019 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to ORIANA DI SUNNO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

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 (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data 

odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì,    07.10.2019        Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì,      07.10.2019      Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì,     07.10.2019       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FILIPPO GIUDITTA 

 


