
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   061  del  19.02.2014            

 

OGGETTO :  UTILIZZO DA PARTE DELLA COOPERATIVA “MUSE” DI UN LOCALE 
ALL’INTERNO DEL PALAZZO CIVICO DELLE ARTI. 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  DICIANNOVE del mese di  FEBBRAIO  alle ore 

12,50 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 Segreterio Generale d.ssa Angela Del Baglivo  

  
 
 

 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
della GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: Sindaco e assessore Politiche per l’Identità Culturale. 

 
Oggetto:  CONCESSIONE UTILIZZO DI  UN LOCALE ALL’INTERNO DEL PALAZZO 
CIVICO DELLE ARTI DA PARTE DELLA COOPERATIVA “LE MUSE”. 
 
PREMESSO CHE 
La Cooperativa sociale “Muse”è incaricata, per l’anno 2014, del servizio di acco-
glienza e custodia del Palazzo Civico delle Arti che ospita il Museo con una sezione 
archeologica; 
VISTA 

- la nota, della Cooperativa Sociale “Muse”, assunta al protocollo di questo 
Ente al n° 031456 del 23/12/2013, con la quale si comunicava di voler 
realizzare un Bookshop all’interno del Palazzo Civico delle Arti; 

- la successiva nota n° 3990 del 19/02/2014, della stessa con la quale integra 
la suddetta richiesta con una relazione dettagliata per l’allestimento del 
Bookshop; 

CONSIDERATO 
che per realizzare l’iniziativa la Cooperativa ha necessità di disporre del piccolo 
locale posto nell’immediato ingresso del Palazzo, primo ambiente sulla destra 
entrando; 
-che l’iniziativa si inquadra comunque all’interno di un servizio reso ai turisti che 
avranno l’opportunità di trovare, all’interno della struttura, cartoline, souvenir, 
pubblicazioni specifiche su Agropoli, la sua storia e le sue tradizioni etc.;  
Ritenuto opportuno consentire detta utilizzazione con pagamento di un canone 
concessorio di € 25,00 mensili;  
                                                     propone di deliberare 
 
-dare in concessione il locale di cui in narrativa, alla cooperativa “Muse”, per 
l’allestimento di un bookshop del museo per il periodo in cui assicurerà il servizio 
previo pagamento del canone concessorio di € 25,00 mensili; 
- la cooperativa “Muse” dovrà comunque munirsi di tulle le autorizzazioni necessarie 
per l’esercizio dell’attività in argomento; 
-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 dei proponenti  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
                                                                                         f.to Francesco Crispino 

 
 

 
PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio Cultura 

- 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 20.02.2014                               

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             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 28.02.14 

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 28.02.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


