
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 025  del  02/02/2012 

 

OGGETTO : CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE 
ALL’EVENTO FIERISTICO INTERNAZIONALE “HOLIDAY WORLD PRAGA 2012” – 
8/12 FEBBRAIO 2012. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno due del mese di febbraio alle ore 13,10 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : –COCCARO – CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
OGGETTO:  Concessione patrocinio e contributo per partecipazione all’Evento 
Fieristico Internazionale “Holiday World, Praga 2012” – 8/12 febbraio 2012-   
 
PREMESSO: 
che tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale rientra quello della 
promozione del territorio agropolese  inteso come area di turismo di qualità, 
mediante il finanziamento ed il sostegno ad iniziative nel settore del turismo in 
un’ottica di crescita e di sviluppo delle condizioni sociali, economiche e culturali 
della collettività amministrata;  
che la Fiera Internazionale “Holiday World” in  programma a Praga dal 9 al 12 
febbraio 2012 è considerata una delle manifestazioni più importanti del suo 
segmento nella Repubblica Ceca e nell’Europa Centrale 
 
VISTA la nota appositamente formulata dall’Associazione “Incontri Mediterranei”, 
dalla “LUEM “, libera Università del Diritto Europeo e dall’Associazione “Cilento 
Food”,  assunta al  prot. di questo Comune al n. 2684 del 31/1/2012  con la quale 
comunicano la loro  presenza  in Fiera in  programma a Praga dal 9 al 12 febbraio 
2012 con un proprio stand, allestito presso l’ area ENIT Padiglione ITALIA per la 
promozione della specifica filiera del mare ,della dieta mediterranea e delle attività 
extralberghiere del  territorio agropolese; 
 
RILEVATO  che le manifestazioni fieristiche rappresentano appuntamenti 
fondamentali per la promozione del prodotto turistico “Agropoli” sui mercati 
nazionali e internazionali e rappresentano importanti vetrine per l’immagine del 
Comune; 
 
RITENUTA pertanto la proposta meritevole di approvazione e condivisibile negli 
obiettivi si stabilisce di accordare un contributo economico  
 
VISTO l’art. 163 del D.L. vo n° 267/00 il quale disciplina la gestione del bilancio 
nelle more che lo stesso venga approvato ed in particolare prevede che per ciascun 
intervento possono essere effettuate spese in misura non superiore mensilmente ad 
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;   
 
Richiamato il principio di sussidiarità orizzontale di cui all’art. 118 Cost.; 
Visti: 
Il D.Lgs. n. 267/2000; 
Lo statuto Comunale; 
 
                                               propone di deliberare 
 
di dare atto che le premesse formano parte integrante sostanziale del presente 
provvedimento; 
 



  
1.recepire l’iniziativa proposta dall’Associazione “Incontri Mediterranei”, dalla 
“LUEM “, libera Università del Diritto Europeo e dall’Associazione “Cilento Food”di 
partecipazione all’evento fieristico internazionale “Holiday World “ in  programma a 
Praga dal 9 al 12 febbraio 2012 e di accordare  il proprio patrocinio ; 
2.Stabilire di concedere un contributo economico di € 1.000,00 per la 
partecipazione all’Evento fieristico che trova regolare copertura finanziaria 
nell’intervento1070203 cap.1275 ; 
3.di dare atto che con il presente provvedimento non vengono superati i limiti dei 
dodicesimi  del corrispondente stanziamento di spesa dell’ultimo bilancio 
approvato; 
4.di dare mandato al Funzionario responsabile Commercio, Attività Produttive, 
Turismo  di assumere gli atti di impegno e di liquidazione inerenti e conseguenti, 
acquisendo apposita rendicontazione; 
5.di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 
 
                                                                       IL PROPONENTE 
                                                              f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Turismo  
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Data  2 febbraio 2012  
                                                                          Il Responsabile del servizio 
                                                                           f.to  Margherita Feniello 
  
 
PARERE CONTABILE :  il responsabile del servizio di ragioneria 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Data  2 febbraio 2012 
                                                                Il Responsabile del servizio Finanziario 
                                                                             f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
             f.to  ing. Mauro Inverso                                       f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  10/02/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  10/02/12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 


