CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
OGGETTO :
PATROCINIO.

n° 210 del 05.06.2015
MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA ASSOCIAZIONE SALPARE –

L’anno duemilaquindici il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 15,35
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 Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Manifestazione di beneficenza Associazione Salpare - Patrocinio

PREMESSO che l’Associazione Salpare tramite il legale rappresentante Giuseppe De
Marco con nota prot. n. 14326 del 25/05/2015 ha chiesto di voler organizzare una
manifestazione di beneficenza consistente nell’esposizione di oggetti di produzione
artigianale XII Edizione, in Agropoli con posizionamento di gazebo in Piazza Vittorio
Veneto per la promozione di prodotti tipici, biologici, artigianato, antiquariato e
collezionismo;
VISTO che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto comunale, il Comune di Agropoli ispira,
la propria azione, tra l’altro, al rispetto e tutela delle tradizioni culturali presenti
sul proprio territorio;
VISTO che la manifestazione ha anche scopo benefico e che l’Associazione Salpare
ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di iniziative a favore di progetti di solidarietà
per l’infanzia e la gioventù abbandonata in diverse parti del mondo;
RITENUTO, pertanto, di concedere il patrocinio auspicato che potrà esplicarsi nella
messa a disposizione dell’area comunale per l’organizzazione degli eventi, che non
devono consistere nello svolgimento di alcuna attività commerciale, ma nella
esposizione di prodotti per la promozione turistica del territorio e limitarsi al giorno
14 giugno 2015 dalle ore 8 alle ore 20;
Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost.;
Visti:
• Il D.Lgs. n. 267/2000;
• Lo statuto Comunale;
RITENUTO dover adottare provvedimenti in merito;

Propone di deliberare

1. la narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2. concedere il Patrocinio e l’utilizzo gratuito del suolo pubblico in Piazza Vittorio
Veneto per la realizzazione dell’iniziativa, tesa alla promozione dell’immagine

turistica e delle attività dell’Associazione Salpare, così come precisato in narrativa,
e che dovrà svolgersi nel giorno 14 giugno 2015.
Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e di
dichiararla esecutiva.
Agropoli,lì
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________
- 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.

Data

Il 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
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

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 16.06.2015
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 16.06.2015
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

