
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 191  del 09/06/2011 

 

 

OGGETTO :  II EDIZIONE CARNEVALE ESTIVO DI AGROPOLI 2011 DENOMINATA 

“LA COLORATA NOTTE DEI CARRI DI CARTAPESTA E DELLE MASCHERE “ 8 

LUGLIO 2011 – PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  nove del mese di giugno  alle ore 12,15 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 - CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : “II edizione Carnevale estivo di Agropoli 2011 denominata "La Colorata 
notte dei carri di cartapesta e delle maschere ” – 8 luglio 2011 – Provvedimenti - 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Agropoli  intende proseguire 
nell’ormai consolidata iniziativa di promozione turistica del Carnevale estivo che ha 
riscosso molto successo nello scorso anno e ha visto la nostra città al centro di una 
importante manifestazione artistica di balli e sfilate di carri allegorici.   
 
PRESO ATTO che l’Associazione IL CARRO  attraverso una nota pervenuta in data 
1/4/2011 avente protocollo n. 8553 si è proposta di organizzare la II edizione del 
Carnevale estivo 2011 denominato "La Colorata notte dei carri di cartapesta e delle 
maschere “il giorno 8 luglio 2011 a fronte di un contributo economico;  
 
RAVVISATO l’interesse pubblico dell’iniziativa e l’importanza che la stessa riveste 
sotto  il profilo culturale;  
 
RICHIAMATO  il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione;  
 
DATO ATTO che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, il contributo si 
configura quale sostegno  economico  all’iniziativa di un  soggetto terzo che sul  
territorio di Agropoli realizza una attività culturale di pubblico interesse, rientrante 
nelle competenze del Comune;  
 
RILEVATO, pertanto che nella presente fattispecie l’erogazione di contributo a 
sostegno dell’attività dell’Associazione “Il Carro” rappresenta una modalità 
alternativa  all’erogazione del servizio pubblico  e non una forma di promozione 
dell’immagine  dell’Amministrazione peraltro  non consentita dall’art. 6, comma 9 
D.L. 78/2010 convertito nella l. 122/2010;  
 
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 
l’organizzazione tecnica della II edizione del Carnevale estivo 2011 denominata ”La 
Colorata notte dei carri di cartapesta e delle maschere”  che si svolgerà l’8 luglio 
2011,  rientrante nelle competenze dell’Ente, viene esercitata in via mediata 
dall’Associazione “Il Carro” con sede in Agropoli via Madonna del Carmine;  
 
2). di approvare il programma delle manifestazioni relative al Carnevale estivo 



  
2011, così come in dettaglio evidenziate nella nota rimessa dall’Associazione “Il 
Carro”  ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la 
realizzazione del quale è stata preventivata una spesa complessiva di Euro 6.000,00 
da imputare all’Intervento 1070203 cap. 1275; 
 
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 demandare al Funzionario del servizio turismo, attività economiche e 
produttive l’assunzione del relativo impegno di spesa e di provvedere  alla 
predisposizione dell’iter burocratico per l’ottenimento di tutte le necessarie 
autorizzazioni per la realizzazione dell’evento ; 
 
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 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  8 giugno 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  8 giugno 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 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  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to dott. Antonio Pepe                                       f.to   d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  15/06/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   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 15/06/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


