CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 232

del 28.06.2012

OGGETTO : MODIFICA DELIBERAZIONE N.158 DEL 09.05.2011.

L’anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 13,45
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 Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alla Identità Culturale.
Oggetto: modifica deliberazione n. 158 del 9.05.2011.

Premesso che, con deliberazione n.158 del 9.05.2011 venne approvato il protocollo
d’intesa per la costituzione dei partenariato tra i Comuni di Agropoli, Capaccio,
Laureana Cliento, Lustra e La Soprintedenza al Beni Archeologici per le Province di
Salerno, Avellino, Caserta e Benevento per la presentazione alla Regione Campania
della proposta progettuale dal titolo «Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa
Clientana. Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria”, a valere sul
POR FESR CAMPANIA 200712013 - Asse 1 Ob. Op. l. 12.
- che con stessa deliberazione venne nominato quale RUP del progetto «Lune e
Scorci. Itinerari notturni lungo la costa Clientana. Miti, poesie, canti e tradizioni di
una cultura millenaria” il funzionario responsabile dell’Area P.I. Cultura e Sport Sig.
Antonio Malzone;
-che a seguito di collocazione a riposo dello stesso è stato nominato in sostituzione
quale responsabile dell’Area suddetta il Sig. Motta Biagio.
-Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.;
-Visti: il D. Lgs. n.. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Propone di Deliberare
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
-la propria deliberazione n. 158 del 9.05.2011 è modificata nel senso che il
responsabile del procedimento relativo alla realizzazione del progetto "Lune e
Scorci. Itinerari notturni (ungo la costa Citentana Miti, poesie, canti e tradizioni di
una cuttura milIenaria" non è più Antonio Malzone in quanto collocato a riposo ma il
Sig. Motta Biagio, Responsabile dell'Area cultura, sport ed istruzione.
1) 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 Crispino.

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 21/06/2012

Il Funzionario Responsabile
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, 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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.07.12
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 06.07.12
Il Segretario Generale
f.to Angela del Baglivo

