CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

073 del 21/03/2019

OGGETTO : PATROCINIO MORALE PER MOSTRA ESPOSITIVA.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 17,30
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 Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proponente: il Sindaco.
Oggetto: Patrocinio morale per mostra espositiva.
PREMESSO
Che è pervenuta richiesta del Sig. Alfredo Lo Brutto, prot. N. 9460 dell’11.3.2019, di
patrocinio morale per la mostra espositiva dal titolo “I sette scatti che fanno parlare
il mondo” da tenersi dal 14 al 30 aprile 2019 presso il castello Angioino Aragonese di
Agropoli;
Che l’amministrazione sta attivando azioni strategiche per valorizzare i beni
culturali e rendere la città polo culturale di eccellenza.
CONSIDERATO
Che la succitata iniziativa certamente potrà rendere più interessante la Città di
Agropoli quale destinazione per trascorrere il tempo libero e le vacanze;
RITENUTA, pertanto, la richiesta meritevole di accettazione per i motivi in
premessa.
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente
Propone di deliberare
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo.
2) STABILIRE che la mostra espositiva delle opere del Sig. Alfredo Lo Brutto, dal
titolo “I sette scatti che fanno parlare il mondo” da tenersi dal 14 al 30
aprile 2019 presso il castello Angioino Aragonese di Agropoli potrà svolgersi,
3) CONCEDERE il patrocinio del Comune all’iniziativa;
4)
DEMANDARE al Funzionario Responsabile del Servizio i successivi
e specifici atti autorizzativi.
Firma del proponente: F.to dott. Adamo Coppola
.
PARERE TECNICO: Il responsabile dell’ Area Cultura e Turismo.
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei 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
Agropoli, lì _____________
Funzionario 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

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
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 27.03.19
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

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 27.03.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

