CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 23 del 30/01/2017

copia

OGGETTO : LA CORRIDA DI AGROPOLI IV EDIZIONE – CARNEVALE 2017 . ADESIONE
E PATROCINIO.

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: Sindaco

Oggetto: La Corrida di Agropoli IV Edizione - Carnevale 2017 - Adesione e patrocinio

PREMESSO:
Che la promozione dell’offerta turistica passa anche attraverso la realizzazione di eventi in
grado di richiamare nella Città di Agropoli migliaia di visitatori, con un indotto favorevole
anche per le attività commerciali;
Che nel programma annuale di manifestazioni, molte rappresentano appuntamenti che
appartengono alla tradizione locale;
Che anche per il 2015 è in calendario il Carnevale di Agropoli, con le sfilate di carri
allegorici ed una serie di manifestazioni collaterali;
Che il la Proloco “SviluppAgropoli”, con richiesta di contributo acquisita al protocollo
dell’Ente n. 2353 del 17.01.2017, ha presentato il progetto per la realizzazione della quarta
edizione de “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” che si svolgerà presso il Palazzetto dello
Sport “A. Di Concilio” di Via Taverne;
Che l’evento, che nelle edizioni precedenti ha riscosso un notevole successo, si pone
l’obiettivo di mettere in scena il talento dei partecipanti offrendo un momento di
divertimento nell’ambito delle manifestazioni del Carnevale 2017;

VISTA:
la succitata richiesta del Forum dei Giovani di Agropoli;
il D.Lgs 267/2000;
lo Statuto Comunale.

CONSIDERATO:
Che l’iniziativa sarà un sicuro strumento di promozione turistica;
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) ADERIRE al progetto “La Corrida di Agropoli – IV edizione - Carnevale di Agropoli
2017”;
3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli e la collaborazione dell’Ente
Comunale alla realizzazione del progetto che sarà pubblicizzato con l’espressa
indicazione “Con il Patrocinio del Comune di Agropoli, l’uso del Palazzetto dello
Sport, nonché un contributo sulla base della disponibilità di Bilancio;
4) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli,lì 30 GEN. 2017
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

in ordine alla sola regolarità tecnica si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
30.01.2017
Il Responsabile Servizio Cultura
f.to Biagio Motta
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000
Il Responsabile servizio Personale
Dott. 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 del Servizio Finanziario, in ordine alla 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.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

