CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

145 del 28/05/2019

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISTITUTO
COMPRENSIVO AGROPOLI SAN MARCO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore
18,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : LAMPASONA – BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Manifestazione di Fine Anno Scolastico 2018/2019_Istituto Comprensivo
Agropoli San Marco
PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative socio-culturali che
favoriscono la crescita sociale dell’individuo su temi di evidente rilevanza nazionale e locale;
Che tale politica della cultura si

concretizza nella creazione di spazi di incontro e scambio tra

saperi, di studio e intrattenimento, capaci di diventare anche laboratorio di nuove forme di
elaborazione contemporanea particolarmente vicine al settore giovanile;
Che, in tal senso, particolare attenzione è rivolta alle Scuole della Città con i suoi docenti e alunni
al fine di garantire la loro massima partecipazione ad iniziative ed eventi che, nella loro importante
valenza di attività scolastica curriculare ed extra curriculare, favoriscono la crescita della persona;
Che l’Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, con nota acquisita al protocollo dall’Ente n. 18983 del
24.05.2019, ha presentato la richiesta di utilizzo gratuito del Cineteatro “Eduardo De Filippo” per il
giorno 3 Giugno 2019 (dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 in poi) per la realizzazione della
Manifestazione di Fine Anno Scolastico 2018/2019;

VISTA
La succitata richiesta dell’Istituto Comprensivo Agropoli San Marco;
CONSIDERATO
Che la succitata iniziativa è un importante momento di incontro, atteso tanto dai bambini quanto dai
genitori, perché, oltre alla valenza didattica di rendere partecipi tutti del lavoro svolto nel loro
percorso scolastico, è anche una bella occasione per salutarsi, prima dell’estate e di trascorrere un
paio d’ore in serenità, con i compagni, le insegnanti ed i genitori;
Che possono rendersi necessarie spese per servizi ulteriori rispetto a quanto stabilito dall’art.14 del
Contratto stipulato in data 29.02.2016;
Che dette spese saranno valutate sulla base di apposita relazione da parte del Concessionario;
RITENUTA la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA

1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. CONCEDERE all’Istituto Comprensivo Agropoli San Marco l’utilizzo gratuito del Cineteatro
“Eduardo De Filippo” per il giorno 3 Giugno 2019 (dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 in
poi) per la realizzazione della Manifestazione di Fine Anno Scolastico 2018/2019;
3. DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di valutare il riconoscimento di eventuali spese
per servizi ulteriori rispetto a quanto stabilito dall’art. 14 del Contratto stipulato in data
29.02.2016;
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 Turismo e promozione eventi
- 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 del servizio

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 SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 30.05.19
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 30.05.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

