CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

075 del 21/03/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
NICCOLO’ CUSANO – TELEMATICA ROMA.

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
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: il Sindaco.
Oggetto: approvazione schema di convenzione con Università degli Studi Niccolò
Cusano-Telematica Roma.
PREMESSO
Che l’Università telematica Niccolò Cusano di Roma ha richiesto la stipula di
una convenzione con questo Ente;
Che, pertanto, ha manifestato l’intenzione di instaurare un fattivo rapporto di
scambio e collaborazione con questo Ente, finalizzato a promuovere tirocini
formativi dei propri studenti laureandi.
Ritenuto che la proposta dia la possibilità a questo Comune di intraprendere scambi
culturali con l’Università concorrendo, altresì, alla formazione di una nuova classe
dirigente europea che sia in grado di operare efficacemente sia nella pubblica
amministrazione e nel settore privato e delle professioni, sia nelle istituzioni e nelle
organizzazioni internazionali.
CONSIDERATO che non necessità parere di regolarità contabile atteso che il
provvedimento non comporta spese;
Propone di deliberare
Di approvare, come approva, l’allegato schema di convenzione per tirocinio
formativo con l’Università telematica Niccolò Cusano di Roma, con sede legale in
Via Don Carlo Gnocchi 3.
-dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
Con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente esecutiva ,
Firma del proponente

f.to dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio Cultura
- 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 19/03/2019

Il 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

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA

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

