
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   222  del  27.06.2013            

 

OGGETTO :  FESTA PATRONALE DI SS. PIETRO E PAOLO – CONCESSIONE 
PATROCINIO. 

 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTISETTE del mese di  GIUGNO   alle ore  17,15  

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   :  SANTOSUOSSO  . 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: FESTA PATRONALE DI SS. PIETRO E PAOLO – CONCESSIONE PATROCINIO. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
1. l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative legate alla 

tradizione popolare e religiosa, a quelle culturali e sociali in quanto elementi di crescita; 
• il 29 giugno ricorre la festa dei SS. Pietro e Paolo e Agropoli celebra i suoi Santi 

protettori; 
0. il parroco della Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo, don Roberto Guida, ha chiesto con nota 

acquisita prot. n. 13948 del 03.06.2013 un contributo di € 15.000,00 per organizzare la 
festa patronale predetta nei giorni 28, 29 e 30 giugno p.v., riservandosi di presentare il 
programma della manifestazione; 

VISTO l'allegato programma religioso e civile della festa patronale; 
VISTA la nota acquisita al prot. n. 16835 del 27.06.2013 con la quale il parroco della Chiesa 
Madre SS. Pietro e Paolo, don Roberto Guida, la prodotto il dettaglio delle spese che dovrà 
sostenere per organizzare la festa patronale; 
DATO ATTO CHE detta manifestazione, legata alla tradizione più antica di Agropoli, è stata 
altresì inserita nel cartellone eventi 2013, già approvato con DGR n. 132 del 9 maggio 2013; 
CONSIDERATO CHE la festa patronale dei SS. Pietro e Paolo è particolarmente sentita dalla 
comunità locale e rientra nella tradizione religiosa di Agropoli; 
RITENUTO, pertanto, di concedere alla predetta manifestazione il patrocinio del Comune, 
sostenendo l'iniziativa e facendone propri gli scopi; 
ATTESO 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; 
RITENUTO, inoltre, di accogliere la richiesta di contributo di cui innanzi; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
0. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 
1. di concedere il patrocinio alla festa patronale dei SS. Pietro e Paolo che si terrà il 28, 29 

e 30 giugno p.v.; 
2. di accogliere la richiesta di contributo avanzata dal parroco della Chiesa Madre, don 

Roberto Guida, organizzatore dell'iniziativa, pari ad di € 15.000,00; 
3. di incaricare il Responsabile del servizio cultura degli adempimenti di competenza, 

subordinando la liquidazione del predetto contributo a rendicontazione delle spese 
sostenute. 

27.06.2013 
          IL SINDACO 
         f.to  avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
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 TRIBUTI 
                                                                                                  f.to     - Biagio Motta - 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si 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 Finanziario, 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. Francesco Crispino                                      f.to  Dott.ssa Angela del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 03.07.13 

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 03.07.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


