
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 141  del  19/04/2012 

 

OGGETTO :  CONCESSIONE PATROCINIO PROGETTO “LOVE AGROPOLI-
RICORDIAMOCI” DITTA CLICK AND PRINT S.R.L. – UNIPERSONALE. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13,45 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  :   BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

  



  

SERVIZIO TURISMO 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto Concessione patrocinio progetto“Love Agropoli-Rcordiamoci” Ditta Click and 
Print S.r.l. –Unipersonale  
 
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative 
che abbiano valenza turistica  e che contribuiscano a potenziare l'attrattiva del 
territorio;  
 
RITENUTO opportuno promuovere momenti concreti di valorizzazione del turismo, 
anche se promossi da realtà private che propongano progetti adeguati;  
 
VISTA la nota, ns prot. 9517 del 3/4/2012  con la quale la società Click and Print 
s.r.l. Unipersonale  propone il progetto “Love Agropoli-Ricordiamoci” , declinato in 
un connubio tra foto-souvenir e turismo e supporto alle informazioni turistiche del 
Centro storico;  
 
VISTA la concomitante richiesta di concessione del patrocinio comunale e di un 
sostegno economico all’iniziativa;  
 
TENUTO CONTO  che tale progetto, di notevole rilevanza e di interesse pubblico,  è 
coerente con le finalità istituzionali dell’amministrazione nel settore turistico;  
 
RICHIAMATO  il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione;  
 
DATO ATTO che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, il contributo si 
configura quale sostegno  economico  all’iniziativa di un  soggetto terzo che sul  
territorio di Agropoli realizza una attività turistica  di pubblico interesse, rientrante 
nelle competenze del Comune;  
 
RILEVATO, pertanto che nella presente fattispecie l’erogazione di contributo a 
sostegno dell’attività della società rappresenta una modalità alternativa  
all’erogazione del servizio pubblico  e non una forma di promozione dell’immagine  
dell’Amministrazione peraltro  non consentita dall’art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 
convertito nella l. 122/2010;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
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;; 
 
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;   



  
propone di deliberare 

 
1.di concedere alla Ditta Click and Print  srl Unipersonale , con sede legale in 
Capaccio via Saturno  snc , P.I. 05116231217, il patrocinio morale, e l’utilizzo del 
logo comunale sul materiale prodotto per la promozione del progetto “Love 
Agropoli- Ricordiamoci” che allegato alla presente deliberazione ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;  
 
2.di stabilire di concedere un contributo economico di € 1.000,00 a sostegno 
dell’iniziativa che trova regolare copertura finanziaria nell’intervento1070203 
cap.1275 del redigendo bilancio ; 
 
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 Funzionario del servizio turismo, attività economiche e 
produttive l’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4’, del T.u.e.l., con separata votazione unanime e resa per 
alzata di mano, stante l’urgenza. 
 
Agropoli, lì  6 aprile  2012 
 
                                                                            Firma del proponente  
                                                                       f.to avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive, 
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  6 aprile 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  6 aprile 2012 
                                                                     Il Responsabile del servizio  
                                                                            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 Ing. Mauro Inverso                                       f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  24.04.12 

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  24.04.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


