CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

121 del 15/05/2018

OGGETTO : “PROGRAMMA DI FORMAZIONE I.P.I.B. – IDENTIFICAZIONE PRECOCE E
INTERVENTO BREVE SUL CONSUMO RISCHIOSO O DANNOSO DI ALCOL”PATROCINIO

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 17,15
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponenti: Sindaco

Oggetto: “Programma di Formazione I.P.I.B. – Identificazione Precoce e
Intervento Breve sul consumo rischioso o dannoso di alcol”- patrocinio

PREMESSO
Che è intenzione dell’amministrazione Comunale di Agropoli sostenere le attività e i
progetti culturali e sociali promossi da soggetti pubblici e privati che operano con
continuità sul territorio regionale;
Che con nota acquisita al Prot. n. 11703 del 14.05.2018, il dott. Antonio De Luca
Direttore del Dipartimento Dipendenze ASL Salerno, chiede il patrocinio del Comune
e l’utilizzo delle sale del Castello Angioino-Aragonese e del Palazzo Civico delle Arti
per un corso di formazione dal titolo “Programma di Formazione I.P.I.B. –
Identificazione Precoce e Intervento Breve sul consumo rischioso

o dannoso di

alcol”;
Che l’evento fa parte di un progetto innovativo promosso dall’ASL Salerno in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e inserito a supporto di un nuovo
piano di azione Europeo sull’Alcol varato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
VISTA
La succitata richiesta di patrocinio con la quale il Direttore del Dipartimento
Dipendenze ASL Salerno, chiede il patrocinio e l’utilizzo le sale del Castello
Angioino-Aragonese per il giorno 22 maggio e il Palazzo Civico delle Arti per il 23
maggio c.a.;
RITENUTO, pertanto, utile incentivare tale evento, in quanto persegue finalità
educative su tematiche di interesse socio-sanitarie;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativa;
2. CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli, l’utilizzo della sala del
Castello Angioino-Aragonese, ai sensi dell’art.10 del Regolamento per la
concessione in uso delle aree del Castello approvato con D.C.C n. 13 del
22.04.2016, e del Palazzo Civico delle Arti ai sensi dell’art. 4 c.2 del
Regolamento per l’uso delle Sale Comunali del Palazzo Civico delle arti,
approvato con D.C.C n. 62 del 27.09.2012;
3. DEMANDARE il Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali;
4. RENDERE la presente immediatamente eseguibile.
Agropoli,_____________

Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________
- 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
Il Responsabile
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 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 17.05.18
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 all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 17.05.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

