
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 24   del  20/01/2011 

 

OGGETTO : CARNEVALE DI AGROPOLI 2011 – AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE 
TECNICA ALL’ASSOCIAZIONE “IL CARRO”. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno venti  del mese di gennaio  alle ore 13,05 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  COCCARO – CARBONE – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
Proponente: Assessore al turismo 
 
Oggetto : Carnevale di Agropoli 2011 - Affidamento organizzazione tecnica 
all’associazione “il Carro”. 
 
PREMESSO: 
che  nell’ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto, L’Amministrazione comunale 
e l’Assessorato al turismo  promuovono lo sviluppo  la diffusione delle tradizioni 
locali; 
che il Carnevale Storico di Agropoli  quest’anno giunge alla sua 40^ edizione e che 
tale  manifestazione è molto conosciuta e apprezzata a livello non solo locale,,  
 
CONSIDERATA la rilevanza dell’evento, sia sotto il profilo sociale, in quanto 
costituisce un importante occasione di svago e aggregazione per le migliaia di 
persone che assisteranno alla manifestazione e i numerosi gruppi di figuranti che 
parteciperanno alle sfilate, sia sotto il profilo economico, dal momento che molti 
esercizi commerciali locali - in particolare, bar e ristoranti – avranno la possibilità, 
almeno per alcuni giorni, di incrementare il proprio fatturato; 
VISTA la nota prot. n. 28001  del 20/9/2010 , con la quale il Rappresentante 
dell’Associazione  “Il Carro”, ha chiesto all’Amministrazione di organizzare per 
conto del comune anche la 40^ Edizione del Carnevale che si svolgerà dal 29 gennaio 
all’8 marzo 2011; 
 
RITENUTO altresì, in considerazione  dei positivi risultati.ottenuti negli anni passati, 
di.dover affidare l'organizzazione-tecnica e la  gestione dell'intera manifestazione 
all’Associazione “Il Carro”, la quale opererà con i propri mezzi senza ricevere alcun 
compenso, considerato che alla stessa Associazione sarà riconosciuto, previa 
presentazione di apposito rendiconto e fino a concorrenza della somma complessiva 
di 12.500,00, il rimborso delle spese direttamente imputabili alla manifestazione;  
 
DATO ATTO che la somma da corrispondere verrà reperita nel bilancio di previsione 
2011, in fase di predisposizione e che il pagamento sarà effettuato solo dopo 
l’avvenuta approvazione del bilancio;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i pareri resi, a termini dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

propone di deliberare 
 
1.di affidare l'organizzazione tecnica e la gestione dell'intera manifestazione alla 
Associazione Il Carro  con sede in Agropoli via Madonna del Carmine, così come in 
dettaglio evidenziate nella nota rimessa da detta Associazione e di cui in narrativa 
per un importo complessivo di € 12.500,00;  



  
 
2.di disporre l’esonero per le spese di affissione e pubblicità, l’esonero della tassa 
occupazione suolo pubblico e la concessione gratuita del palco spettacoli comunale; 
 
3.di dare atto che alla concreta erogazione del finanziamento concesso si 
provvederà a seguito della presentazione, da parte dell'Associazione , di regolare 
rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione; 
 
4.di incaricare il responsabile del servizio finanziario  di iscrivere nel redigendo 
bilancio di previsione 2011 la somma predetta pari ad € 12.500,00; 
 
5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4’, del T.u.e.l., con separata votazione unanime e resa per 
alzata di mano, stante l’urgenza. 
 
                                                                                        Il proponente  
                                                                                f.to ing. Mauro Inverso 
 
______________________________________________________________________ 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive  
- 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  19 gennaio 2011 
                                                                         Il Responsabile del servizio  
                                                                         F.to Margherita Feniello 
 
 
PARERE CONTABILE :  il responsabile del servizio di ragioneria 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Data  19 gennaio 2011 
                                                              Il Responsabile del servizio Finanziario 
                                                                    f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 sola regolarità contabile,ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo; 
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                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to sig. ing. Mauro Inverso                                  f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D. D’Apolito  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


