CITTA’ DI CAMPI SALENTINA
Provincia di LECCE
*****

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
N.

OGGETTO:

55

DEL

30/03/2018

PROGETTO MATER ACADEMY FORMAZIONE-CULTURA-INNOVAZIONE.
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO.

L’anno 2018 addì 30 del mese di marzo, a seguito di apposita convocazione disposta per le
ore 08:00, si è riunita alle ore 08:30, nella sede comunale la Giunta Comunale. Dei membri della
Giunta Comunale, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.D.G., risultano n. 5 presenti n.
1 assenti, sebbene invitati, così come segue:

ZACHEO EGIDIO
FINA ALFREDO PAOLO
DE MATTEIS DAVIDE
VERGARI SERENA
DE DONATIS LUISA
GRASSO COSIMO

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

ASSENTE

Sì
Sì
Sì

Partecipa, IL VICE SEGRETARIO GENERALE dr. Dott. Antonio SIMONE
Presiede il Prof. Egidio ZACHEO nella sua qualità di _____________IL SINDACO, il
quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione
in oggetto, qui di seguito trascritta unitamente ai pareri ove occorrenti di cui all’articolo 49
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge
213/2012

“LA GIUNTA COMUNALE“
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Vista la nota in data 19.03.2018, acquisita al n. 3705 del protocollo comunale con la
quale, il sig. Conte Giordano residente a Nardò (LE) – Via XXV Luglio, 20,
Amministratore unico di LCJob Service e presidente della Materacademy, chiede a questa
civica Amministrazione il patrocinio gratuito per l’iniziativa denominata “MATER
ACADEMY”;
Che detta iniziativa è un progetto triennale di formazione professionale e divulgazione
culturale da svolgersi con il Patrocinio della Città di Matera e in occasione dell’evento
denominato “Matera – Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019”;
Che l’iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio persegue la seguente finalità a
vantaggio della collettività e del generale accrescimento culturale ed economico:
“Matera - Capitale Europea della Cultura 2019 – sta realizzando una mirabile opera di

design strutturale dei propri asset culturali e dando concreto sviluppo alla strategia pervasiva
di crescita che ci si attendeva da questo esclusivo riconoscimento.
Mater Academy® in virtù delle proprie peculiari competenze e capacità nel mondo della
formazione professionale e della specializzazione in alcune aree di particolare rilievo,
intende realizzare un progetto formativo dedicato alla sostenibilità, nel medio e lungo
termine, ed alla stabilità dei nuovi equilibri sociali, economici, turistici, culturali che
deriveranno dal corrente periodo di entusiastica “accensione” di progetti su molti segmenti
operativi e funzionali”
Matera - Capitale Europea della Cultura 2019 – sta realizzando una mirabile opera di design
strutturale dei propri asset culturali e dando concreto sviluppo alla strategia pervasiva di
crescita che ci si attendeva da questo esclusivo riconoscimento”;
Ritenuto di dover accogliere l’istanza del sig. Conte concedendo il patrocinio gratuito della
Città di Campi Salentina, posto che questo Ente già collabora per la promozione del
territorio Matera 2019;
1.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. Accogliere l'istanza del sig. Conte Giordano –(residente a Nardò (LE) – Via XXV
Luglio, 20, Amministratore unico di LCJob Service e presidente della
Materacademy), acquisita in data 19.03.2018, registrata al prot. com.le al n. 3705 concedendo, per l’evento denominato “Matera Capitale Europea della Cultura per
l’anno 2019” - il patrocinio gratuito della Città di Campi Salentina;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto sig. Conte Giordano.
Dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del TUEL n. 267/2000.Delibera G.C. n. 55 del 30/03/2018
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Pareri sulla esposta proposta deliberativa
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:
2018
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carla MARTELLOTTI

Campi Salentina, 29/03/2018
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Il Sindaco mette ai voti l’antescritta proposta di deliberazione, che all’unanimità e nei modi di legge

LA GIUNTA APPROVA
[ X ] E RENDE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto
da

IL SINDACO
Prof. Egidio ZACHEO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio SIMONE

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio on Line del sito del Comune il
04/04/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000.
Campi Salentina, lì 04/04/2018
Responsabile della Pubblicazione/Il messo notificatore
ANNACHIARA MATTEI

IL SEGRETARIO
GENERALE
Dott. Cosimo Antonio
Passiatore

ESEGUIBILITA’ DELLA DELIBERAZIONE
[ X ] dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000).

Campi Salentina, Lì 30/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio SIMONE

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
N° Reg. 580
[ ] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000).

Campi Salentina, lì 04/04/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore
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