CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 243

del 05.07.2012

OGGETTO : PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI – SFILATA DI MODA 7
LUGLIO 2012 – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 17,30
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 Generale dott.ssa Angela del Baglivo

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Assessore delle attività commerciali
Oggetto :
Promozione delle attività commerciali – Sfilata di moda 7 luglio 2012 –
Atto di indirizzo Premesso che:
nell’ambito delle attività organizzate dall’Assessore al Commercio per la
promozione delle attività commerciali si è deciso di proporre la manifestazione
denominata “Sfilata di Moda”;
la suddetta manifestazione si terrà sabato 7 luglio 2012 ad Agropoli sugli scaloni di
via F. Patella;
Considerato che per la realizzazione di tale iniziativa l’Amministrazione si è valsa
della collaborazione dei commercianti locali che metteranno a disposizione i vestiti
per la sfilata, coinvolgendo in questo modo tutte le attività economiche del
territorio che, grazie al loro contributo sarà possibile arricchire l’iniziativa
ottenendo la buona riuscita della suddetta manifestazione;
Atteso che per l’organizzazione della suddetta manifestazione è necessario dare
incarico al responsabile del servizio attività economiche per l’organizzazione della
suddetta manifestazione;
propone di deliberare
Per le motivazioni espresse in narrativa di:
1. incaricare il responsabile del servizio attività economiche e produttive di
adottare tutti gli atti inerenti la manifestazione “Sfilata di moda” che si terrà
presso gli scaloni di via F. Patella il giorno 7/7/2012 in collaborazione con i
commercianti del Comune;
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Agropoli,lì 3 luglio 2012
Firma del proponente
F.to avv. Eugenio Banevento

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
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 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.07.12
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 12.07.12
Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela del Baglivo

