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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60
Del 06/06/2019

OGGETTO: Progetto “Segni del passato, tracce di futuro" 2° edizione. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 13:45 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 06/06/2019

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 22.08.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’evento “Segni del Passato, Tracce di Futuro – II Edizione” dell’importo di € 28.000,00 di cui €
25.000,00 a carico della Regione Campania ed € 3.000,00 a carico del Comune;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 28.09.2018 sono stati forniti alla Regione Campania
chiarimenti ed integrazioni” in ordine al progetto citato;

- Che la Regione Campania ha comunicato il finanziamento dell’iniziativa (Decreto Direttore Generale
Agenzia Regionale Campania Turismo n. 22 del 26.10.2018 per l’importo di € 25.000,00);

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2019 si è provveduto alla programmazione
delle attività di cui al progetto citato con indicazione della relativa provvista economica;

Ricordato che:
- si è valutato, in relazione alle avverse condizioni climatiche del periodo appena decorso, una

strategia organizzativa diversa che consenta l’attuazione degli eventi in un periodo dell’anno
meteorologicamente favorevole ad accogliere flussi turistici in spazi aperti valorizzando
maggiormente gli attrattori al centro dell’idea progettuale;

- ritardi nell’attuazione delle procedure, dovuti a carenza di personale e ad atti prioritari richiesti
dalla gestione corrente hanno determinato la necessità di apportare modifiche alla
programmazione delle attività relative al progetto citato.

Ritenuto rimodulare per le ragioni indicate la programmazione delle attività dando atto che le stesse non
sono di natura sostanziale e non compromettono la natura, l'organicità e la complessiva qualità tecnico-
artistica della proposta progettuale approvata;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di approvare la seguente programmazione delle attività relative al progetto esecutivo “SEGNI DEL
PASSATO, TRACCE DI FUTURO – II EDIZIONE” come di seguito riportate:

Sabato 15 Dicembre–SEGNI DEL PASSATO– Abbazia del Santo Salvatore, San Salvatore Telesino
16.00: Convegno “L’economia, la scrittura e l’alimentazione nei monasteri medioevali”
18.00: Concerto spettacolo di Musica e Danze Medioevali
20.00: “Come mangiavamo” ricostruzione di botteghe artigianali con stand gastronomici rappresentativi
dell’alimentazione medioevale
Sabato 22 Dicembre - TRACCE DI FUTURO– Abbazia del Santo Salvatore, San Salvatore Telesino
16.00: Convegno “Back up digitale e promozione del territorio sul web”
18.00: Concerto “Violino barocco virtuoso e ostinato”
20.00: “Come mangiavamo” ricostruzione allestimento di botteghe parlanti con animatori in costume che
mostrano e danno indicazioni inerenti ad alcuni aspetti della cultura materiale dell’epoca medioevale e
assaggi di pietanze/bevande cucinate secondo i ricettari medievali.
Sabato 06 Gennaio - TRACCE DI FUTURO– Abbazia del Santo Salvatore, San Salvatore Telesino
ore 20.00 I SIMPLY SINGER CHOIR “Sign Christmas”
Venerdì 07giugno – San Salvatore Telesino,
 10.30 – 13.00. Villaggio del divertimento per allievi I.C. S. Giovanni Bosco di S. Salvatore Telesino. Una

occasione per mostrare agli studenti il patrimonio sansalvatorese, divertendosi al contempo.



Domenica 16 giugno –P.zza Nazionale, San Salvatore Telesino
 21.00: Spettacolo musicale a cura dei “Trementisti”
Sabato 22giugno– Abbazia del Santo Salvatore, San Salvatore Telesino
 19.00: “Ritorno all’Abbazia benedettina” – Intervengono Vincenzo Vallone Architetto, Filippo Liverini

presidente di Confindustria Benevento, Felice Casucci Ordinario di Diritto Privato Comparato presso
L’Università del Sannio

 19.00 – 22.00: Esposizione “Architetti in mostra: restauri, plastici ed opere per una rivalutazione del
passato”

 19.30: “Segni del passato in cucina”, degustazione di prodotti tipici locali
 20.30:Spettacolo musicale “L’uomo che parla al cuore” a cura di Maurizio Picariello.

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Vice Sindaco
f.to Rag. Roberto NATILLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 14/06/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 14/06/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 14/06/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


