
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 147  del 05/05/2011 

 

 

OGGETTO :  CONCESSIONE PATROCINIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI 
CALCIO GIOVANILE “AGROPOLI CITTA’ DI MARE” 28 E 28 MAGGIO 2011. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  cinque del mese di maggio  alle ore 12,30 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  :  INVERSO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V.Segretario Vicario  dott. Eraldo Romanelli. 

  



  
PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 
della   GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente : Il Sindaco. 
 

Oggetto Concessione patrocinio per l’organizzazione del torneo di calcio 
giovanile “Agropoli Città di Mare” 28 e 29 Maggio 2011  

Vista la nota n. 10948 del 27.4.2011 del signor Domenico Cerruti, in qualità di legale 
rappresentante dell’Unione Sportiva Agropoli 1921 con la quale ha chiesto a questo 
Comune il patrocinio per l’organizzazione del torneo di calcio giovanile “Agropoli 
Città di Mare” 28 e 29 Maggio 2011; 

Considerato che il patrocinio è un istituto di amplissima diffusione nella P.A., in 
particolare negli Enti Locali, che regola i rapporti tra Ente ed un soggetto privato, 
generalmente del terzo settore che si propone di svolgere una particolare attività 
sul territorio finalizzata a raggiungere i propri scopi statutari; 
Rilevato che l’iniziativa è meritevole in quanto la manifestazione riveste una 
notevole valenza turistica promozionale;  
Ritenuto, pertanto di concedere il patrocinio auspicato che potrà esplicarsi nella 
messa a disposizione degli impianti sportivi “Guariglia” e “Torre”  per i giorni 28 e 
29 maggio 2011; 
Visto che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto comunale, il comune di Agropoli ispira, la 
propria azione, tra l’altro, alla promozione del territorio; 
Richiamato il principio di sussidiarità orizzontale di cui all’art. 118 Cost.; 
Visti: 

• Il D.Lgs. n. 267/2000; 
• Lo statuto Comunale; 

 
propone di deliberare 

 
1. di accogliere la richiesta sopra riportata, concedendo il patrocinio 

all’organizzazione del torneo di calcio giovanile “Agropoli Città di Mare” 28 e 
29 Maggio 2011; 

2. il Comando Polizia Municipale provvederà ai consueti servizi di viabilità; 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del T.u.e.l 
4. di trasferire copia del presente provvedimento al responsabile del servizio 

Sport ed al responsabile del servizio di Polizia Municipale;  
Agropoli, lì  05 maggio 2011  

 
 
                         Firma del proponente   F.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
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  05/05/2011    
                                                    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 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 V. SEGRETARIO VICARIO 
                  f.to  dott. Antonio Pepe                                  f.to   dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  12/05/11 

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 12/05/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 


