CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 232 del 07/09/17

copia

OGGETTO : ISTITUZIONALIZZAZIONE PREMIO “PAOLO SERRA”.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

CITTA’ DI AGROPOLI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Proponente : Sindaco dott. Adamo Coppola
Oggetto : ISTITUZIONALIZZAZIONE PREMIO “PAOLO SERRA”.
Premesso che questa Amministrazione comunale è da sempre sensibile ai temi
culturali e dell’identità culturale, elementi di crescita sociale e di aggregazione .
Tenuto conto del forte legame affettivo che la comunità tutta ha da sempre
mostrato per l’impegno sociale profuso dal prof. Paolo Serra in favore della nostra
comunità e l’alto valore di identità culturale che il suo ricordo rappresenta;
-che il premio è giunto alla sua terza edizione in un crescendo di gradimento e
partecipazione . I premi sono stati concessi a personalità che si sono distinte nei vari
campi del sociale, della cultura e dell’imprenditoria.
Considerato le continue richieste, pervenute da parte di molti cittadini, affinchè si
provvedesse all’istituzionalizzazione del premio “Prof. Paolo Serra”;
-visto il D.P.R. n.191/1979;
-visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
-visto il D.Lgs. n.267/2000;
-richiamati gli artt. 1 e 24 della Costituzione;
propone di deliberare
-

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di istituzionalizzare il premio “Prof. Paolo Serra” da tenersi annualmente;
Che l’organizzazione vada condivisa e approvata dai legali rappresentanti
della famiglia del prof. Paolo Serra;
Di concordare successivamente il patrocinio;
Di demandare a specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Proponente
Il Sindaco dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICA : il Responsabile del Servizio : TURISMO
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Data 07/09/2017
Il 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 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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE.
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.09.17
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 22.09.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

