CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 245 del 25.07.2013

OGGETTO : PROGETTO FORMATIVO SGE FORM S,R.L. – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11,45
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 : BENEVENTO –LA PORTA.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Angela Del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROGETTO FORMATIVO SGE FORM S.R.L. – PROVVEDIMENTI.
IL SINDACO
Richiamata la nota acquisita al prot. n. 18192 del 10.07.2013 con la quale la SGE FORM
s.r.l. ente di formazione professionale con sede in Agropoli alla Via Autunno, n. 3 ha
comunicato di aver programmato iniziative di formazione e di riqualificazione degli
operatori della polizia Locale ed ha chiesto il patrocinio gratuito del Comune di Agropoli
nonché la disponibilità di ospitare l'attività di stage presso il Comando di Polizia Municipale;
Ritenuto di condividere l'iniziativa proposta dal predetto ente di formazione;
Atteso che dal predetto provvedimento con scaturiscono oneri a carico del bilancio
comunale;
Visti:
1 il D. Lgs. n.. 267/2000;
2 lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
0. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1. di condividere l'iniziativa di formazione e di riqualificazione degli operatori della
polizia Locale organizzata da SGE FORM s.r.l. ente di formazione professionale con
sede in Agropoli alla Via Autunno, n. 3, concedendo il patrocinio gratuito alla stessa;
2. di autorizzare la predetta SGE FORM s.r.l. ente di formazione professionale a
svolgere attività di stage presso il Comando di Polizia Municipale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio di
Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
25.07.2013
IL SINDACO
f.to - avv. Francesco Alfieri -

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 31.07.13
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 31.07.13
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

