
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 151  del 05/05/2011 

 

 

OGGETTO : FESTA PATRONALE 2011 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO. 

 

 

 

 

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. 

 



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
Proponente:  Sindaco 
 
Oggetto : FESTA PATRONALE 2011 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A 
FAVORE DELLA PARROCCHIA SS..APOSTOLI PIETRO E PAOLO -  
 

PREMESSO : 

- che tra le linee programmatiche di mandato, di questa Amministrazione 
Comunale, vì sono, tra l’altro, sia quelle di tutelare e salvaguardare 
adeguatamente tutte quelle manifestazioni tradizionali e popolari, perché 
appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della 
comunità agropolese, sia quelle di promuovere iniziative volte alla 
valorizzazione storica e culturale del territorio; 

- che questa Amministrazione Comunale è consapevole che la “festa 
patronale”, in onore dei SS. Apostoli Pietro e Paolo è l’occasione per 
coltivare la memoria della storia agropolese, per attingere alla tradizione di 
civiltà che nella comunità ha trovato radicamento e per consegnare alle 
future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano 
la sua originale identità; 

- che tale manifestazione, rientrante nelle competenze dell’Ente, viene 
esercitata in via condizionata dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo, destinando 
a suo favore, la somma di €  15.000,00, a valere le attività che saranno svolte 
nell’ambito della “festa patronale”, quale erogazione non rientrante nel 
divieto sancito dall’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
Visti gli artt. 97, 114, 118 della Costituzione;; 
 
                                                 propone di deliberare  
 

1) di dare atto, per i motivi di cui alle premesse considerazioni,  che la “Festa 
Patronale 2011”, che si svolge dal 27 al 29 giugno,  rientrante nelle 
competenze dell’Ente, viene esercitata in via mediata dalla Parrocchia SS. 
Apostoli Pietro e Paolo; 

 
2) di destinare,  la complessiva somma di  € 15.000,00, a favore della Parrocchia 

SS. Apostoli Pietro e Paolo, a valere le attività che saranno svolte  
nell’ambito della sopra citata “Festa Patronale” quale erogazione non 
rientrante nel divieto sancito dall’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;  

 
 
3) di stanziare la somma di € 15.000,00, dando atto che la stessa trova 

copertura finanziaria all’intervento 1070203  del bilancio di previsione 2011;  



  
4) di dare atto che spetta al Responsabile del Servizio interessato l’adozione 

degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 
267/2000; 

 
5) di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli,lì  2 maggio 2011 

                                                                             Firma del proponente  

                                                                          f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Turismo 
- 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  2 maggio 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 
arere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Agropoli,lì  2/5/2011 
       
                                                                  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 
favorevole, del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del 
responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 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 

 
 
 


