CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

183

del 27/06/2019

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA “ARTE E SOLIDARIETÀ”

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
17,10 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 :
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Assessore alle Politiche Sociali
Oggetto: Manifestazione di beneficenza “Arte e Solidarietà”
PREMESSO
Che questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, quello di incoraggiare e sostenere Enti,
Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, Istituti religiosi, Parrocchie, ecc.,
promotrici di iniziative culturali, aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e
turistica;
Che è intenzione dell’amministrazione promuovere interventi che costituiscano delle reali
azioni di sostegno per tutti coloro che si trovano in condizioni di forte disagio e necessitano
di un aiuto materiale;
Che nel periodo estivo viene realizzata una rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o
patrocinati dal Comune di Agropoli, rientranti in un programma turistico che parte da inizio
estate e si protrae fino a settembre;
Che al fine di effettuare una raccolta fondi che possa concretizzare l’aiuto da devolvere in
beneficienza, questa amministrazione vuole organizzare uno spettacolo teatrale, presso il
Castello Angioino-Aragonese, da inserire nel cartellone eventi estivi 2019;

CONSIDERATO
Che sul territorio comunale è presente la Croce Rossa Italiana – Comitato di Agropoli e del
Cilento, la quale svolge molteplici attività in diversi settori: Socio-assistenziale (raccolte
alimentari,
territoriali,

distribuzione
ricerche

viveri,

raccolte

dispersi,

campi

fondi), Protezione

Civile (maxi-emergenze

d’esercitazione), Iniziative

rivolte

ai

giovani (intrattenimento per bambini, campagne d’informazione, supporto ad iniziative di
altre associazioni di volontariato); il ricavato relativo alla spettacolo verrà devoluto in
favore della Croce Rossa – comitato di Agropoli e del Cilento che provvederà al sostegno
materiale di famiglia agropolesi in condizioni di disagio;

RITENUTA
la richiesta meritevole di accettazione, in quanto l’iniziativa risulta coerente con le
politiche, i programmi e le azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale e rientra
nell’ottica di una sinergica collaborazione tra l’Ente Comunale e le associazioni locali.

Visti:
• Il D.Lgs. n. 267/2000;
• Lo statuto Comunale;

Propone di deliberare
1. LA NARRATIVA è parte integrante della presente deliberazione;
2. DI ORGANIZZARE l’evento “Arte e Solidarietà” attraverso la realizzazione di uno
spettacolo teatrale da svolgersi il giorno 18 luglio 2019 presso il Castello Angioino –
Aragonese;
3. DELEGARE il Responsabile del Servizio ad adottare specifici atti per gli adempimenti
conseguenti.
Agropoli, _____________

Firma del proponente
Assessore alle Politiche Sociali
f.to Dott.ssa Mariagiovanna D’Arienzo

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 dott. Francesco Minardi

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 02.07.19
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 02.07.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

