
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 219    del  14.06.2012            

 

OGGETTO :  CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CULTURALE “1° EDIZIONE 
DI ...UN PONTE SUL MEDITERRANEO” AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ASD 
CENTRO CULTURALE CLAUDIA SOHEIR. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  QUATTORDICI   del mese di  GIUGNO  alle ore  

17,25        nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  

 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CULTURALE “1° EDIZIONE DI 
...UN PONTE SUL MEDITERRANEO” AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ASD CENTRO CULTURALE 
CLAUDIA SOHEIR. 
 
Premesso che tra le finalità dell'Ente, come richiamato dallo Statuto Comunale, rientra la 
promozione delle attività culturali, ricreative e del tempo libero, volte a favorire il pieno 
sviluppo della persona umana anche in collaborazione con le associazioni culturali presenti sul 
territorio; 
Considerato che l'Associazione Culturale “ASD Centro Culturale Claudia Soheir” di Mercato S. 
Severino (SA) con istanza acquisita al protocollo n. 11666 del 26.04.2012 ha richiesto il 
patrocinio e l'uso gratuito dell'area del Castello per l'organizzazione della manifestazione 
culturale di conoscenza della musica e della danza orientale intitolata “1° edizione di ...un 
ponte sul mediterraneo” ed un contributo di € 1.000,00; 
Considerato che l'iniziativa è finalizzata alla promozione culturale; 
Visti: 

- l'autorizzazione concessa dal Responsabile del Castello per l'utilizzo dello stesso da parte 
della predetta Associazione per il giorno 16.06.2012 per lo svolgimento della 
manifestazione; 

- il decreto sindacale del 24.06.2012 con cui è stato concesso il patrocinio di questo 
Comune e l'uso gratuito del Castello per la manifestazione in argomento; 

- le disponibilità di bilancio; 
Ritenuto di concedere alla Associazione Culturale “ASD Centro Culturale Claudia Soheir” di 
Mercato S. Severino (SA) un contributo di € 1.000,00; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 

PROPONE DI DELIBERARE 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• di concedere alla Associazione Culturale “ASD Centro Culturale Claudia Soheir” di 
Mercato S. Severino (SA) un contributo di € 1.000,00 per la manifestazione culturale di 
conoscenza della musica e della danza orientale intitolata “1° edizione di ...un ponte sul 
mediterraneo” che si svolgerà il giorno 16.06.2012 presso il Castello di Agropoli; 

• di dare atto che la spesa di € 1.000,00 trova copertura all'intervento 1050205 cap. 1159 
del bilancio di previsione 2012, che presenta la dovuta disponibilità; 

• di incaricare il Responsabile del servizio degli adempimenti di competenza; 
14.06.2012 
        IL SINDACO 
        f.to  avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
       L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA  
            VIVIBILITA' E LO SPETTACOLO 
             f.to  Gerardo Santosuosso 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                   f.to   - ing. Agostino Sica - 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, 
esprime parere favorevole. 
       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 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 Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  22.06.12 

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  22.06.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


