CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 151 del 03.06.2016

copia

OGGETTO : PATROCINIO ALLA IV EDIZIONE AGROPOLI SWIMMING MARATHON.

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.

AREA LAVORI PUBBLICI, PORTO E DEMANIO E MANUTENZIONE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponenti: Assessore al Porto e Demanio
Oggetto: Patrocinio alla IV Edizione Agropoli Swimming Marathon
PREMESSO
− che l’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Campania Sport, con sede legale in
via Belvedere n.87 – Napoli, organizza la manifestazione in oggetto in programma ad
Agropoli nei giorni 05.06.2016 e 10.07.2016 quali tappa iniziale e finale della gara
del Campionato Regionale UISP di nuoto in acque libere, in collaborazione con la
UISP Lega Nuoto Regionale Campania;
− che la stessa associazione ha richiesto all’Amministrazione Comunale con nota
acquisita con n. 011630 di protocollo generale dell’Ente in data 04.05.2016, il
patrocinio del Comune di Agropoli e la presenza di un’ambulanza con personale
medico a supporto di detta manifestazione;
− che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative
culturali e sportive in quanto elementi di crescita sociale e di aggregazione;
CONSIDERATO che il patrocinio è un istituto di amplissima diffusione nella P.A., in
particolare negli Enti Locali, che regola i rapporti tra Ente ed un soggetto privato,
generalmente del terzo settore che si propone di svolgere una particolare attività sul
territorio finalizzata a raggiungere i propri scopi statutari;
VISTA l’Autorizzazione Demaniale n. 11/2016 del 03.05.2016 rilasciata dal Comune di
Agropoli all’associazione A.S.D.Campania Sport e relativa allo svolgimento delle gare di
nuoto nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare “Raggio Verde”;
VISTA la disponibilità del Presidente del Comitato Locale Agropoli e del Cilento della Croce
Rossa Italiana a realizzare l’attività richiesta assicurando la presenza di un’ambulanza con
personale medico a supporto di detta manifestazione;
RITENUTO di sostenere l'iniziativa predetta, facendone propri gli scopi;
Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.;
VISTI l’articolo 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., lo Statuto Comunale ed ogni
ulteriore altra fonte normativa e regolamento in materia;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse, benché non riportate, formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio del
Comune di Agropoli all’Associazione A.S.D. Campania Sport;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio degli adempimenti di competenza.
Agropoli li, 23/05/2015
Firma del proponente
f.to Geom. Massimo La Porta

AREA LAVORI PUBBLICI, PORTO E DEMANIO E MANUTENZIONE

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.
Agropoli li, 23/05/2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Sig. 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 16.06.16
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 16.06.16

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

