
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   195  del  09.06.2013            

 

OGGETTO :  PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA NO-PROFIT “ASD 
CAMPANIA” TAPPA FINALE GARA DI NUOTO. 

 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  NOVE del mese di  GIUGNO   alle ore  12,35  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   :  LA PORTA – BENEVENTO. 

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: patrocinio all’Associazione Sportiva no-profit “ASD CAMPANIA” tappa 
finale gara di nuoto. 
 
Premesso che, con nota del 28.05.2013 acquisita al protocollo di questo Ente con n. 
13358 il rappresentante legale l’ASD Campania Sport  ha comunicato che 
l’Associazione intende effettuare il giorno 7 luglio 2013 l’ultima tappa della gara di 
nuoto in acque libere, denominata “H2O”, riservata agli iscritti UISP, nelle acque 
antistanti il lido Aurora di Agropoli; 
che con la medesima ha richiesto il patrocinio morale del Comune alla 
manifestazione; 
Considerato che il patrocinio è un istituto di amplissima diffusione nella P.A., in 
particolare negli Enti Locali, che regola i rapporti tra Ente ed un soggetto privato, 
generalmente del terzo settore che si propone di svolgere una particolare attività 
sul territorio finalizzata a raggiungere i propri scopi statutari; 
-Considerata la rilevanza sociale della manifestazione di cui all'oggetto, tendente a 
favorire e sviluppare la cultura dello sport; 
-Ritenuto, pertanto, di sostenere l'iniziativa predetta, facendone propri gli scopi; 
-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 
 
di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente riportate, il patrocinio gratuiti all’ASD no-profit Campania Sport  per 
la realizzazione dell’ultima tappa della gara di nuoto in acque libere, tra gli affiliati 
UISP il giorno 7.7.2013, 
-che la manifestazione non comporterà spese per il Comune; 
-l’Associazione dovra munirsi delle autorizzazioni di competenza delle autorità 
marittime; 

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 Avv. Eugenio Benevento 
 
 
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 al solo 
patrocinio morale per la manifestazione, previamente autorizzata dalle autorità 
marittime. 
Agropoli, lì 05/06/13 
                                                 Il Funzionario Responsabile 
                                                                      f.to  Dott.ssa Anna Spinelli  
 
 



 
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             IL SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  13.06.13 

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 13.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


