CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

131 del 30.04.2014

OGGETTO : TROFEO DEI TRE MARI 2014 – X EDIZIONE.

L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 13,30
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 :

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: Sindaco
Oggetto : Trofeo dei Tre Mari 2014 – X Edizione.

PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali e
sportive in quanto elementi di crescita sociale e di aggregazione in particolare per i giovani.
Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico
integrata per accrescere i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei
flussi ed una loro destagionalizzazione.
Che in tale ottica si sta investendo nell’offerta di turismo naturalistico e dello sport che
garantisce una clientela attiva in tutti i periodi dell'anno.
Che, in particolare, lo sport è un fenomeno che oltre ad aggregare è anche fonte di
insegnamenti positivi e di sani valori per lo sviluppo fisico e cognitivo dei giovani e come
tale va promosso e sostenuto.
Che tra gli sport riscuote un considerevole interesse sia a livello nazionale che locale la
Pallavolo;
Che Il Comitato Regionale FIPAV Campania unitamente al Comitato Provinciale FIPAV
organizzerà la X Edizione del “Trofeo dei Tre Mari” 2014;
Che è volontà di detti Enti di organizzare il succitato evento sportivo in Campania, e nello
specifico in area appartenente al Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, al fine di
promuoverne le bellezze, la cultura e le tradizioni;
VISTA
La richiesta pervenuta in data 22 aprile 2014

prot. n. 009811 del presidente Avv. Ernesto

Boccia del CR FIPAV Campania con la quale si manifesta la volontà di realizzare la citata
manifestazione sportiva nel Comune di Agropoli;

CONSIDERATO

Che l’evento in questione ha rilevanza nazionale e coinvolge un numero elevato di
partecipanti.
Che persegue la promozione dello sport della Pallavolo, molto amato da giovani e non solo,
e nel contempo la bellezza dei luoghi del Cilento e della Città di Agropoli.
Che durante lo svolgimento della manifestazione si darà l’opportunità agli atleti, ai loro
parenti e agli appassionati di tale sport, di entrare in contatto con lo stupendo paesaggio
naturalistico del Parco Nazionale del Cilento e con le attrattive di Agropoli con conseguente
valorizzazione del territorio.
Che la rilevanza agonistica della gara darà un valido contributo d’immagine per lo sviluppo
turistico - sportivo delle nostre zone.
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) ADERIRE

all’iniziativa

promossa

dalla

Comitato

Regionale

FIPAV

Campania

unitamente al Comitato Provinciale FIPAV relativa alla realizzazione della X Edizione
del “Trofeo dei Tre Mari” 2014 nel Comune di Agropoli;
3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli.
4) DISPORRE che le manifestazioni dovranno essere pubblicizzata con l’espressa
indicazione “con il patrocinio del Comune di Agropoli”.
5) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Agropoli,lì 30.04.2014
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio SPORT
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 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.

f.to Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio

Data
Il Responsabile del servizio di ragioneria

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
di Ragioneria, 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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.05.14
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 06.05.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

