CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia

n° 260 del 29.07.2015

OGGETTO :
CONCERTO PER LA FAMIGLIA E PER LA PACE – ROTARY CLUB
PAESTUM CENTENARIO.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTINOVEI del mese di LUGLIO alle ore 13,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
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 :

CRISPINO - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il v. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Concerto per la Famiglia e per la Pace - Rotary Club Paestum Centenario

PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali,
ponendo in essere una strategia di sviluppo che riguarda tutti i settori economico, sociali ed
istituzionali;
Che all’uopo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha avviato una politica tesa ad
implementare azioni di promozione del territorio e di servizi tutti caratterizzati da una
univocità di intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica sostenendo eventi di carattere
nazionale;
Che il Presidente del Rotary Club Paestum Centenario, Dott. Ignazio Milillo, con nota
acquisita al protocollo dall’Ente in data 28.07.2015 n. 21645, ha presentato la proposta per
la realizzazione di un Concerto per la Famiglia e per la Pace;
Che l’evento è in programma ad Agropoli il giorno 7 dicembre 2015;
Che la manifestazione porterà prestigio al territorio locale ed avrà finalità benefiche;

VISTA:
La succitata richiesta del Rotary Club Paestum Centenario con la quale si manifesta la
volontà di realizzare l’evento ad Agropoli chiedendo il Patrocinio Morale e al tempo stesso
la disponibilità all’utilizzo del Cineteatro “Eduardo De Filippo” per il giorno 7 dicembre
2015;

CONSIDERATO:
Che l’evento ha rilevanza nazionale;
Che persegue la promozione culturale e turistica;

Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) ADERIRE all’iniziativa “Concerto per la famiglia e per la pace”, che si terrà il giorno
7 dicembre 2015;
3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli, l’utilizzo degli spazi del Cineteatro
“Eduardo De Filippo”, nonché il supporto del Comune nel coordinamento

dell’iniziativa;
4) DISPORRE che la manifestazione dovrà 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 _____________
Firma del proponente
Il Sindaco
f.toAvv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio TURISMO
- 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.Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 03.08.15
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 03.08.15
Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

