CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 19 del 30/01/2017

copia

OGGETTO : CONCESSIONE UTILIZZO CAMPI SPORTIVI “GUARIGLIA “ E “TORRE” E
PATROCINIO MORALE PER TORNEO CILENTOSPORTCUP III EDIZIONE – 9/11 GIUGNO
2017.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 11,50
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 :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore allo Sport.
Oggetto: concessione utilizzo campi sportivi “Guariglia” e “Torre” e patrocinio morale
per Torneo CilentoSportCup III edizione – 9/11 giugno 2017.

Premesso che, con nota del 03.10.2016 acquisita al protocollo di questo Ente con n.
025394 la FOX Paestum ASD ha richiesto il patrocinio morale e l’uso dei campi
sportivi “Guariglia” e “Torre” per lo svolgimento della III edizione del Torneo
CilentoSportCup da tenersi dal 9 all’ 11 giugno 2017;
Visto
- che il torneo promuoverà il nostro territorio anche a livello turistico, grazie alla
partecipazione di numerose Scuole di Calcio e con l’intervento di società
professionistiche di serie A;
- che la manifestazione su indicata ha come obiettivo la diffusione e la promozione
della pratica sportiva e, pertanto, senza scopo di lucro;
- che è volontà dell’Amministrazione Comunale concedere il patrocinio e l’uso dei
campi sportivi “Guariglia” e “Torre” per la suddetta manifestazione sportiva;
-Ritenuto, quindi che nulla osta all’utilizzo dell’impianto sportivo da parte della
suddetta Associazione;
-Visto l’art. 114 e 119 della Costituzione italiana.;
-Visti: il D. Lgs. n.. 267/2000;
Propone di Deliberare
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di concedere all’ASD FOX Paestum il patrocinio morale e l’uso dei campi
sportivi “Guariglia” e “Torre” per lo svolgimento della III edizione del Torneo
CilentoSportCup da tenersi dal 9 all’ 11 giugno 2017;
Si fa altresì presente che il Presidente è a tutti gli effetti penalmente, civilmente ed
amministrativamente responsabile per eventuali danni che saranno arrecati a terzi
nonché alle strutture e suppellettili dell’impianto sportivo;
1) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi
successivi procedimenti.
Firma del proponente F.to Avv. Eugenio Benevento

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’ Area Sport
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei 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, lì 28 GEN. 2017

Il Funzionario 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,
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.Gerardo Santosuosso

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 02.02.17
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 02.02.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

