CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

182 del 19/06/2018

OGGETTO : CONCERTO DEL CANTANTE GIGI FINIZIO – PATROCINIO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno DICIANNOVE

del mese di GIUGNO alle ore 14,10

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 :

SERRA -

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Il Sindaco

Oggetto: Concerto del cantante Gigi Finizio - Patrocinio.

PREMESSO:
Che la promozione dell’offerta turistica passa attraverso la realizzazione di eventi in grado
di richiamare nella Città di Agropoli migliaia di visitatori, con un indotto favorevole anche
per le attività commerciali;
Che in tale ottica si sta investendo in una offerta diversificata che va dal turismo culturale
al turismo naturalistico ed enogastronomico al fine di raggiungere una clientela attiva in
tutti i periodi dell’anno;
Che tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è la promozione del territorio e la diffusione
della cultura in ogni sua forma quale elemento di crescita sociale e di aggregazione;
Che nel programma annuale di manifestazioni, molte rappresentano appuntamenti dedicati
a opere teatrali e musicali di compagnie locali;
Che si ritiene prioritario e strategico confermare la volontà di sostenere e valorizzare le
associazioni del territorio che svolgono quali attività istituzionali la pratica, la diffusione e
la promozione della cultura e dell’arte teatrale.

VISTA:
la richiesta di patrocinio, acquisita al protocollo di questo Ente n.140550 del 6.06.2018, da
parte dell’organizzazione Sushine Animation di Agropoli per la realizzazione del Concerto
del cantante Gigi Finizio che si terrà il giorno 13 agosto c.a. presso lo stadio Raffaele
Guariglia di Agropoli;

CONSIDERATO:

Che la manifestazione, mobilitando un elevato pubblico di spettatori, oltre ad essere un
occasione di svago, contribuisce anche alla promozione dei luoghi e delle peculiarità del
territorio;

RITENUTA
la richiesta meritevole di accettazione per i motivi in premessa.
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) APPROVARE la realizzazione del Concerto del cantante Gigi Finizio che si terrà il
giorno 13 agosto c.a. presso lo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli;
3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli relativamente alla succitata
manifestazione che sarà pubblicizzata con l’espressa indicazione “Con il Patrocinio
del Comune di Agropoli”;
4) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli, _____________
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio “Promozione turistica e culturale”
- 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.
Il Responsabile
f.to Biagio Motta

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 VICE SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 26.06.18
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 26.06.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

