CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 148 del 03.06.2016

copia

OGGETTO : INZIATIVA “MEDITERRANEO : MARE CHE UNISCE- UN PONTE DI 569
MIGLIA IN KAYAK “ PATROCINIO.

L’anno duemilasedici il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 17,25 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: Iniziativa “Mediterraneo: mare che unisce – Un ponte di 569 miglia in
kayak”. Patrocinio.
PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale sostiene l’associazionismo cittadino quale leva di
crescita sociale e culturale, promuovendo forme di sinergia per la realizzazione delle
diverse attività;
Che l'Associazione “Mediterraneo: Il Mare che unisce”, attraverso il Presidente Dott.
Raffaele Bove, con nota acquisita dall'Ente in data 31 marzo 2016 prot. n. 8344, ha
presentato il progetto “Mediterraneo: mare che unisce – Un ponte di 569 miglia in
kayak”;
Che la suindicata iniziativa si realizzerà attraverso un viaggio in kayak e in barca a vela
con partenza dal porto di Agropoli nel mese di giugno 2016 e l'approdo, dopo diverse
tappe lungo le coste del Mediterraneo, a Tunisi. E' un viaggio simbolico che segue le rotte
di sbarco dei cosìdetti “profughi” ed ha tra le sue finalità la solidarietà e la creazione di
un ponte ideale con le popolazioni che soffrono la fame e la guerra;
Che il progetto prevede la realizzazione di un documentario sulla fauna marina, la
promozione della Dieta Mediterranea e delle attività di pesca locale, la realizzazione di
uno studio di fattibilità specifico per l'area del Maghreb e la pianificazione di un progetto
sulla resilienza nel settore agricolo e della pesca;
Che con nota acquisita dall'Ente in data 17 maggio 2016 prot. n. 12892, la medesima
Associazione, sempre nell'ambito del progetto “Mediterraneo: mare che unisce” ha
richiesto l'utilizzo della Sala dei Francesi del Castello Angioino Aragonese di Agropoli per
il giorno 24 giugno 2016 per lo svolgimento dell'evento formativo dal titolo “La resilienza
nel settore agricolo-zootecnico e della pesca, come strategia cruciale per la costruzione
della pace”, rivolto a medici, veterinari e biologi ed accreditato dall'Istituto
Zooprofilattico della Sicilia;

VISTE:
le succitate note dell'Associazione “Mediterraneo: Il Mare che unisce” con le quali si chiede
il Patrocinio ed un contributo per il progetto “Mediterraneo: mare che unisce – Un ponte di
569 miglia in kayak”, ai sensi del “Regolamento per l'assegnazione, benefici e patrocini del
Comune di Agropoli”, e la concessione gratuita della Sala dei Francesci del Castello Angioino
Aragonese per il giorno 24 giugno 2016, ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso
delle aree del Castello Angioino Aragonese di Agropoli”;
CONSIDERATO:
Che le iniziative dell’Associazione “Mediterraneo: Il Mare che unisce” sono coerenti con le
politiche, i programmi e le azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale e rientrano
nell’ottica di una sinergica collaborazione tra l’Ente Comunale e le associazioni locali e che
sono orientate a promuovere azioni di solidarietà tra popoli e al tempo stesso la promozione
della risorsa mare.
RITENUTA
la richiesta meritevole di accettazione per i motivi in premessa.
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente
DELIBERA

-

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

-

CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli alle iniziative dell’Associazione
“Mediterraneo: Il Mare che unisce” che dovranno essere pubblicizzate con l’espressa
indicazione “Con il Patrocinio del Comune di Agropoli”;

-

SOSTENERE con un contributo economico nell'ambito della disponibilità di bilancio
assegnata al responsabile del servizio;

-

DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

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 r iguarda 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 __________________ ________________________________________
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio

Data
Il Responsabile del servizio di ragioneria

f.to Giuseppe Capozzolo

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.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 13.06.16
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 13.06.16

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

