
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 112  del  21/03/2012 

 

OGGETTO :  PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “I GIOCHI DELLA 
PROVINCIA DI SALERNO”. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 12,30 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  : INVERSO, CARBONE-. 

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 sport. 
Oggetto: partecipazione alla manifestazione “I giochi della provincia di 

Salerno”. 
PREMESSO 
Che la Provincia di Salerno, in collaborazione con il CONI – Comitato 

Provinciale di Salerno  e Comitato provinciale di Macerata - dopo un’attenta analisi 
ed approfondimento del modello “Olimpiadi” , con grande riferimento al valore ad 
esse correlato ed a ciò che rappresentano nel panorama sportivo mondiale,  ha 
promosso il progetto  “I giochi della provincia di Salerno” ottimizzando l’esperienza 
della Provincia di Macerata. 

Che verranno coinvolti intere comunità e migliaia di ragazzi potranno 
competere e rilanciare i valori autentici dello sport orgogliosi di vestire il colore del 
proprio comune. 

Che è stata assicurata la presenza di 6 rappresentative giovanili delle 
comunità italiane all’estero provenienti da Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, 
Svizzera e Venezuela che verranno coinvolte, contestualmente con lo spirito della 
manifestazione, nelle gare in programma ma anche in percorsi turistici e visite 
culturali nelle località maggiormente rappresentative. 

Che pertanto la manifestazione, da tenersi dal 9 al 23 giugno 2012,  
rappresenta un momento di sviluppo ed aggregazione per i giovani atleti della 
Provincia di Salerno chiamati anche al confronto con i propri coetanei provenienti 
dagli altri paesi del mondo , appartenenti alla scuola secondaria di primo grado, che 
hanno ottenuto l’accesso al grande appuntamento superando la fase selettiva nei 
rispettivi paesi di appartenenza. 

 
CONSIDERATO 
 
 Che l’Amministrazione di Agropoli ha ritenuto prioritario rafforzare il 

patrimonio di infrastrutture e di attrezzature sportive,  affiancandolo ad eventi di 
qualità, offrendo così alla collettività  risposte concrete al bisogno di usufruire di 
spazi dove vivere momenti di pratica sportiva, di aggregazione sociale e di crescita 
individuale. 

Che l’educazione motoria e fisica occupa una collocazione di primo piano 
nella formazione e nella crescita dei giovani. 

Che lo sport contribuisce allo sviluppo della personalità dei ragazzi, induce al 
rispetto degli altri e delle regole del gioco, favorisce il superamento del disagio 
giovanile e dei comportamenti rischiosi connessi tenendoli lontano da altre forme di 
svago pericolose e promuove possibilità di partecipazione alla società.  

Che la pratica sportiva  può facilitare l’integrazione nella società dei migranti 
e delle persone d’origine straniera nonché dei disabili e degli anziani. 

Che l’evento  “I giochi della provincia di Salerno” costituirà un momento di 
unione, di sana competizione, e campanilismo tra i vari comuni aderenti, contribuirà 
alla conoscenza del territorio e delle singole realtà, permetterà alle diverse fasce 
della popolazione di avvicinarsi allo sport attraverso un evento divertente ed 
entusiasmante. 

Che il Comune di Agropoli intende aderire al progetto facendo partecipare 
allo stesso i ragazzi, tesserati e non, nati dal 1996 al 2001. 

Che la partecipazione ai giochi comporta una spesa di  € 1.000,00. quale 
quota di  iscrizione. 



  
-Visti: il D. Lgs. n.. 267/2000; 
-lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE Di DELIBERARE 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui 

s’intende integralmente riportato e trascritto;  
Di partecipare alla manifestazione “I giochi della provincia di Salerno”; 
Di incaricare il dirigente rationae materia per i provvedimenti necessari. 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente 

riportato. 
 
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi 
successivi procedimenti. 

 
                  Firma del proponente            ………F.to Francesco Crsipino 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei 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 

Agropoli, lì 20/03/2012    
                                                              Il Funzionario Responsabile 
                                                                          f.to Eugenio Del Duca 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U. approvato con 

D. Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 

Spesa imputata sul capitolo 1210.00 intervento 1.06.03.05 - impegno n.205. 

 Data  ..........     
                                                        Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

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 di Ragioneria, 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 dott. Antonio Pepe                                        f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  23.03.12 

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  23.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


