CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 289 del 22/09/11

OGGETTO: PARTITA DI CALCIO AGROPOLI-PALMESE DEL 05.03.2011 –

DESTINAZIONE FONDI RACCOLTI.

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 12,20
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 D.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PARTITA DI CALCIO AGROPOLI-PALMESE DEL 05.03.2011 – DESTINAZIONE FONDI
RACCOLTI.
PREMESSO CHE:
- il giorno 05 marzo 2011 si è svolto l’incontro di calcio Agropoli-Palmese;
- i tifosi dell’Agropoli dedicavano l’intera giornata la capo ultras Carmine Palluotto
prematuramente scomparso il 21 febbraio 2011;
- la dirigenza della squadra agropolese si rendeva disponibile a devolvere l’intero incasso
in beneficenza lasciando alla famiglia la scelta dell’ente beneficiario;
Vista la nota acquisita al prot. n.26241 del 16.09.2011 con la quale la sig.ra Luisa Palluotto, in
nome della famiglia di Carmine Palluotto esprimeva il desiderio di destinare i fondi raccolti in
occasione della partita predetta, pari ad € 500,00, al Comune di Agropoli, finalizzandoli alle
attività di circolo anziani presso il centro sociale polivalente sito in Agropoli Piazza Merola;
-

Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARERE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
2. di esprimere grande gratitudine e sentiti ringraziamenti per il generoso gesto dei
familiari del defunto Carmine Palluotto che hanno deciso di devolvere al Comune, ed in
particolare alle attività del circolo anziani presso il centro sociale polivalente sito in
Agropoli Piazza Merola, l’incasso della partita di calcio Agropoli-Palmese svoltasi il
giorno 05.03.2011, di €. 500,00;
3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario degli adempimenti di competenza
per l’allocazione della somma predetta nel bilancio di previsione 2011.
21.09.2011
IL SINDACO
f.to avv. Francesco Alfieri

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
21.09.2011.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Biagio Motta)

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
f.to Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GEN..
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29/9/11
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 all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 29/9/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

