
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 73  del  24/02/2011 

 

OGGETTO :CONCESSIONE PATROCINIO AL CLUB ANTIQUARIATO AUTO E MOTO DI 
NAPOLI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventiquattro del mese di febbraio  alle ore 12,50 

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  :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 

della   GIUNTA COMUNALE 
 
Proponenti : Assessore all’ Identità Culturale e  Sindaco. 
 

Oggetto: concessione patrocinio al Club Antiquariato auto e moto di Napoli.  
 
Premesso che, con nota allegata  del 10.01.2011, il Presidente del Club Antiquariato 
auto e moto di Napoli ha richiesto il patrocinio per l’evento denominato 
“TRANSCILENTANA” organizzato per  il giorno 26 e 27 febbraio 2011; 
che il suddetto evento è giunto alla XIII edizione ed è riservato a 40 vetture di 
particolare pregio e bellezza che hanno rappresentato la storia dell’automobile, 
provenienti da varie regioni d’Italia che faranno tappa nei Comuni della costiera 
Cilentana; 
PRESO ATTO che il patrocinio non comporta spese ; 
PRESO ATTO che la responsabilità civile per eventuali danni a terzi e infortuni 
derivanti dallo svolgimento della manifestazione e’ a totale carico del soggetto 
organizzatore della stessa e che l’Amministrazione Comunale deve essere ritenuta 
completamente indenne da qualsiasi richiesta danni in tal senso; 
RILEVATO che la manifestazione non ha alcun fine politico o economico; 
RITENUTA la suddetta iniziativa meritevole di ottenere il patrocinio del Comune 
viste le rilevanti finalità  sportive e turistiche; 
 -visto il D.lgs 267/2000; 
Vista la Costituzione Italiana; 

 
                                           Propone di Deliberare 
 
1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente riportate, il patrocinio al Club Antiquariato auto e moto di Napoli per 
l’evento denominato “TRANSCILENTANA” organizzato per  il giorno 26 e 27 febbraio 
2011; 
 
2) di demandare agli uffici ogni ulteriore atto connesso e conseguente; 
 
3) di stabilire che sul materiale pubblicitario e di promozione dell’evento verga 
riportato con evidenza il logo del Comune e la dicitura “Con il patrocinio del 
Comune di Agropoli” 

 
                                                            Firma dei proponenti    
                                                Sindaco f.to   Avv. Francesco Alfieri 
                                            Ass.Identita’ Culturale  F.to Franco Crispino 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione 
- 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 24/02/2011    
 
                                                             Il Funzionario Responsabile 
                                                                      f.to  Antonio Malzone 
 



  
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                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to 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 7/3/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

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 7/3/11 
 

 Il Segretario Generale 
 f.to d.ssa Angela Del Baglivo 

 


