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OGGETTO:  1° PRIMO RADUNO  UNA MATTINATA DA … CANI,  domenica 26 ottobre 2014 – Parco Pubblico 
Agropoli.  

- RICHIESTA PATROCINIO . 
- Impegno di spesa in favore del Forum dei giovani . 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO  
Che l’Amministrazione comunale di  Agropoli è da sempre favorevole alle iniziative con finalità sociali in 
quanto elemento di screscita sociale; 
Che lo Statuto comunale prevede all’art. 2 comma 3-a “ di dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei 
cittadini singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune 
di Agropoli, a tal fine  sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere 
associazioni”;  
Che tra le difficoltà di carattere sociale, si assiste ad un’evoluzione dell’atteggiamento sia publlico che 
privato verso il problema del randagismo con riferimento a tutte le implicazioni  connesse alla coesistenza 
uomo/cane ; 
Che il randagismo risulta essere una vera e propria emergenza sociale per le ripercussioni che può  avere 
sulla salute e la sicurezza dell’uomo, su quella degli animali e sul comune benessere. 
Che questo fenomeno, soprattutto nel sud Italia ha raggiunto livelli drammatici e spesso furori controllo. 
 
PRESO ATTO  
Che il Forum dei Giovani di Agropoli con nota acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 26093 del 
23/10/2014 ha richiesto il Patrocinio per l’iniziativa dal titolo: “Una mattinata da… cani” che mira a fermare 
o limitare il fenomeno del randagismo, ponendosi l’obiettivo di mostrare ai cittadini l’utilità sociale degli 
animali. 
 
CONSIDERATO 
Che il budget previsionale agli atti dell’Ente riscontra positivamente la richiesta di Patrocinio del Forum dei 
Giovani, per una spesa pari a  pari € 200,00. 
 
VISTA 
La nota del Sindaco prot. n. 26240 del 24/10/2014 con cui si concede il Patrocinio al Forum dei Giovani di 
Agropoli per l’iniziztiva succitata. 
 
ACCERTATA 
La copertura della spesa da impegnare per  € 200,00 al capitolo n 1275.05 del bilancio 2014 che offre 
disponibilità. 
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VISTI 

 gli artt. 107 D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 le ulteriori norme in merito. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2 Impegnare   L’importo € 200,00 quale contributo al Forum dei Govani di Agropoli per lo 
svolgimento del 1° Raduno “Una mattinata da cani”   sul capitolo n 1275.05 del 
bilancio 2014; 

3 Dato atto il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 
contabile; 

4 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile del Servizio  
Biagio Motta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 


