
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 84  del  08/03/2012 

 

OGGETTO :  ATTO DI INDIRIZZO PER I FESTEGGIAMENTI DI SANT’ANTONIO DI 
PADOVA 12-13 GIUGNO 2012. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo alle ore 12,15 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-. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 

 



  
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente:  Assessore allo sviluppo 
 
Oggetto : ATTO DI INDIRIZZO PER I FESTEGGIAMENTI DI SANT'ANTONIO DI PADOVA 12-
13 giugno 2012 . 
 
Premesso che, in occasione della ricorrenza della festività di S. Antonio, 
l’Amministrazione Comunale per il corrente anno intende contribuire alla 
realizzazione della festa  con l'apporto di una quota in denaro a parziale copertura 
delle spese da sostenere; 
Vista la richiesta del parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Antonio di Padova  
Don Roberto Guida intesa ad ottenere l'erogazione di un contributo per sostenere 
l'organizzazione della manifestazione religiosa di cui sopra nell'anno 2012; 
Considerato che  
-la suddetta istanza è meritevole di accoglimento per la consueta apprezzabile 
attività svolta nell'interesse della cittadinanza sotto il profilo religioso, culturale e 
sociale, nonché economico per il consistente afflusso di pellegrini provenienti anche 
dalle comunità cittadine limitrofe;  
-tra le linee programmatiche di mandato, di questa Amministrazione Comunale, vi 
sono,  tra  l’altro, manifestazioni tradizionali e popolari, perché appartengono al 
patrimonio socio-culturale, religioso e folcloristico della comunità agropolese, sia 
quelle di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale del 
territorio;  
-le feste  religiose sono l’occasione per coltivare la memoria della storia agropolese, 
per attingere alla tradizione di civiltà che nella comunità ha trovato radicamento e 
per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che 
rappresentano la sua originale identità;  
Ritenuto di poterla accogliere e per l’effetto stabilire di erogare un contributo di € 
800,00; 
Ritenuto, inoltre, di dover adottare il presente e formale atto di indirizzo, 
demandando al responsabile del Settore Attività Produttive  il compito di assumere 
il relativo impiego di spesa e la successiva liquidazione del contributo, per un 
complessivo di €.800,00 (ottocento,00); 
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;   
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
Visti gli artt. 97, 114, 118 della Costituzione;; 
 
                                                   Propone di deliberare 
 
1. Per quanto è cenno in premessa, che qui di seguito si intende integralmente 
trascritto e richiamato, di dare assenso alla richiesta di contributo del Parroco pro-
tempore della parrocchia di S. Antonio di Padova  da utilizzarsi per sostenere le 
spese derivanti dalla celebrazione della festività di "S.Antonio" , prevista per il 
giorno 12 e 13 giugno 2012; 



  
2. Di ritenere che l'onere a carico del Bilancio Comunale, Cap.1936.01 intervento 
1110503, possa essere limitato all'importo € 800,00  (ottocento,00); 
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 demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di ogni ulteriore atto 
indispensabile e consequenziale al presente atto ivi compreso il relativo impegno di 
spesa; 
5.Di rendere i presente provvedimento  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell'art. 134   D. Lgs. 267/2000 
 
Agropoli,lì  2 marzo 2012 
 
                                                                          Firma del proponente  
                                                                     f.to Avv. Eugenio Benevento 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività Produttive 
- 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 marzo 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. 
Agropoli,lì _________        
 
                                                               Il Responsabile del servizio Finanziario 
                                                                          f.to  Motta Biagio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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  13.03.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

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  13.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


