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COMUNE DI META 
 

Provincia di Napoli 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 110 del 06/09/2021 

 

OGGETTO: PREMIO "SERGIO BRUNI - LA VOCE DI NAPOLI" - PRESA D'ATTO 

MODIFICA LOCATION.- 

 

 

L'anno 2021, il giorno sei del mese di Settembre alle ore 13:00, presso il Municipio Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE. 

 

Presiede la seduta il Sindaco  Giuseppe Tito, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

TITO GIUSEPPE Sindaco SI  

STARITA MASSIMO ASSESSORE E VICE 

SINDACO 

SI  

AIELLO ANGELA ASSESSORE SI  

CACACE PASQUALE ASSESSORE SI  

PORZIO ROBERTO ASSESSORE SI  

 

Presenti: 5       Assenti: 0 

 

 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott.sa Deborah De Riso, incaricato della 

redazione del seguente verbale. 

 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: PREMIO "SERGIO BRUNI - LA VOCE DI NAPOLI" - PRESA D'ATTO 

MODIFICA LOCATION.-  

 

 

Premesso che 

 

LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - DIREZIONE PIANO STRATEGICO per la 

Promozione e sostegno ad attività  culturali,  sociali  e  energie  intellettuali”,   Ascot  201,  intende,  

tra  l’altro, “fornire il necessario supporto in termini di collaborazioni e contributi ad iniziative nei  

diversi  settori  che  l’Ente  ritiene  opportuno  condividere  per  promuovere  l’immagine  e 

sviluppare rilevanti rapporti che consentano di attivare a favore della comunità progetti legati alla 

cultura, alle arti, alla storia, alle tradizioni e al prestigio del territorio”; 

 

- Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 25 marzo 2021 è stato approvato lo 

schema  

del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;  

-  con  emendamento  n°  4  è  stata  appostata  la  somma  di  €  40.000,00  sul  cap.  143250 

“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” avente come finalità la realizzazione del 

progetto Premio Sergio Bruni “La voce di Napoli”;  

-  con  deliberazione  n.  84/2021  il  Sindaco  Metropolitano  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 

Gestione 2021/2023;  

-  nel PEG 01, Bilancio 2021, risulta inserito il Progetto n. 0102 “Promozione e sostegno ad attività  

culturali,  sociali  e  energie  intellettuali”,   Ascot  201,   con  il  quale  si  intende,  tra l’altro, 

“fornire il necessario supporto in termini di collaborazioni e contributi ad iniziative nei  diversi  

settori  che  l’Ente  ritiene  opportuno  condividere  per  promuovere  l’immagine  e sviluppare 

rilevanti rapporti che consentano di attivare a favore della comunità progetti legati alla cultura, alle 

arti, alla storia, alle tradizioni e al prestigio del territorio”; 

 

-  la Pro Loco Terra delle Sirene – Meta , con nota acquisita dalla Città Metropolitana al prot. 

90327 del 07/06/2021, integrata da nota  n°0102948  del  02/07/2021,   ha  presentato  richiesta  di 

contributo alla Città Metropolitana di Napoli, di  Euro  40.000,00 per il  progetto : Premio Sergio 

Bruni “La voce di Napoli” in  occasione dell’anniversario della nascita, con un preventivo di spesa 

pari ad € 84.000,00;  



Verbale di Giunta N° 110 del  06/09/2021 

 

-  il progetto de quo è risultato coerente con le finalità presenti all’interno del Peg 01, prog. 0102 e 

quindi è stato approvato e concesso un contributo da parte dell’Ente; 

 

- che pertanto è stato stabilito di impegnare, da parte della Città Metropolitana di Napoli in 

favore della Pro Loco Terra delle Sirene – Meta, C.F. 90038550639, l’importo di € 

40.000,00 per la concessione, ai sensi del “Regolamento per la concessione del Patrocinio e  

di  provvidenze economiche”, di  un  contributo per la realizzazione del progetto: “ Premio 

Sergio Bruni La voce di Napoli” in occasione dell’anniversario della nascita, imputando la 

relativa  somma  al  capitolo  143250  “Trasferimenti  correnti  a  Istituzioni  Sociali  

Private”, Progetto  0102  “Promozione  e  sostegno  ad  attività  culturali,  sociali  e  energie  

intellettuali”, Ascot 201, Bilancio 2021,che presenta la necessaria disponibilità finanziaria 

(determinazione n. 5510 del 24/7/2021); 

 

Atteso che:  

La PRO LOCO “TERRA DELLE SIRENE” ha individuato la SOCIETA’ MELOS  

INTERNATIONAL SAS, con sede legale in Roma alla Via Calcinaia n. 85, Partita Iva: 

097728821001 in persona del Legale Rappresentante, dott. Dante Mariti, domiciliato per la carica 

presso la sede legale della Società, società di organizzazione e produzione televisiva di eventi 

nazionali ed internazionali RAI che ha la esclusiva dei diritti del PREMIO BRUNI in 

collaborazione con la famiglia Adriana Bruni per organizzare l’evento commemorativo in parole, 

che si terrà il 10 settembre 2021, presso Piazza Scarpati, nel comune di Meta; 

 

- il Comune di META intende procedere alla concessione del patrocinio e confermare la 

compartecipazione all’evento in partenariato con la PRO LOCO e con la soc. MELOS 

INTERNATIONAL, approvando l’evento e confermando il contributo pro quota di euro 14.000, 

come già previsto dal progetto presentato a suo tempo alla Citta Metropolina di  Napoli e da 

quest’ultima in parte finanziato; 

 

che con delibera di GM n. 105 del 12/8/2021 è stata approvata la convenzione da stipulata fra 

COMUNE DI META – PRO LOCO TERRA DELLE SIRENE e MELOS INTERNATIONAL, per 

la realizzazione dell’evento, su cui era indicata la location dell’evento in Piazza Scarpati; 

 

Tanto premesso  
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Successivamente alla approvazione della convenzione, a seguito di sopralluogo eseguito fra la pro 

loco, il Comune di Meta a la MELOS INTERNATIONAL, è stato ritenuto che la location prescelta 

fosse di dimensioni troppo ridotte in rapporto alla importanza dell’evento, per cui , anche per 

ragioni di sicurezza è stato deciso di spostare la location presso la Marina di Meta, in località Molo. 

Occorre pertanto rettificare quanto indicato nella convenzione stessa . 

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito 

Vista la su riportata relazione 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili del servizi interessati 

Con votazione unanime, resa nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A  

1) Di rettificare la convenzione approvata con delibera di GM n. 105 del 12/8/2021 nel senso 

che l’evento previsto denominato “Premio Sergio Bruni – La voce di Napoli” in occasione 

del centenario della nascita del maestro, si terrà presso Marina di Meta , località Porto e non 

come originariamente previsto in Piazza Scarpati. 

2) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 DLgs 

267/2000 
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Letto confermato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco  

  Giuseppe Tito 

Il Segretario Comunale 

  Dott.sa Deborah De Riso 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

   

 

           

  

  

 


