CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 88 del 24/03/2017

copia

OGGETTO : CONCESSIONE UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE ALL’A.N.U.S.C.A.
PER GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AD OPERATORI DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI CHE SI TERRA’ LUNEDI’ 3 APRILE 2018 DALLE ORE 9,00
ALLE ORE 15,00.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore
12,15 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:
Concessione utilizzo della sala consiliare all'A.N.U.S.C.A. per giornata di
Studio rivolta ad Operatori dei Servizi Demografici che si terrà lunedì 3 aprile 2017
dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta prot. n. 10585 del 17/3/2017 con la quale il Presidente dell’A.N.U.S.C.A.
Paride Gullini ha chiesto l’utilizzo gratuito di una sala nella giornata di lunedì 3 aprile 2017
dalle ore 9,00 alle ore 15,00 per l’organizzazione di una Giornata di Studio rivolta ad
Operatori dei Servizi Demografici.
Considerato che la suddetta richiesta è meritevole di accoglimento e rappresenta una
valida opportunità di aggiornamento e la riqualificazione professionale di Operatori dei
Servizi Demografici che approfondirà i seguenti temi:
“L'Anagrafe tra stranieri, richiedenti asilo, profughi”
“Il Cognome tra innovazione e criticità”
“Le adozioni”
Ritenuto, opportuno, per le motivazioni suddette, concedere l’utilizzo gratuito della Sala
consiliare, nella giornata di lunedì 3 aprile 2017 dalle ore 9,00 alle ore 15,00, all’
A.N.U.S.C.A per l’organizzazione di una Giornata di Studio rivolta ad Operatori dei Servizi
Demografici.
Visti:
- lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di concedere l’utilizzo gratuito della Sala consiliare nella giornata di lunedì 3
aprile 2017 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 per l’organizzazione di una Giornata di
Studio rivolta ad Operatori dei Servizi Demografici;
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa;
3. di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta, urgente ed
immediatamente eseguibile, stante l’approssimarsi della manifestazione.
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio demografico
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 21/3/2017
Il Responsabile del servizio
f.to Margherita Feniello

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 SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 03.04.17
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 03.04.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

