CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

OGGETTO :

184

del 27/06/2019

UN PONTE SUL MEDITERRANEO . CONCESSIONE PATROCINIO

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: Sindaco
Oggetto: Un Ponte sul Mediterraneo - Concessione Patrocinio
PREMESSO
Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene
sempre più riconosciuta come una città viva tutto l’anno;
CHE ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente del territorio
visto che il turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il
suo indotto garantisce lo sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ;
Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico
integrata per accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione
dei flussi ed una loro destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei
servizi, un supporto alle azioni di incoming;
Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per valorizzare eventi ed iniziative spendibile
per tutti, dedicati alla cultura, alla natura, al tempo libero, allo sport, alla storia e alle tradizioni
di Agropoli;
Che con nota 011595 marzo 2019 l’Associazione culturale Renavisa nella persona della
Presidente NatalJa Misina, richiesto il patrocinio e un contributo per la realizzare della
manifestazione, ormai consolidata negli anni, “Un Ponte sul Mediterraneo” presso il
CastelloAngioino Aragonese di Agropoli ;
VISTA
la succitata richiesta;
CONSIDERATO
Che la manifestazione persegue finalità di promozione turistico culturale culturale;
RITENUTA la richiesta meritevole di accettazione.
VISTO il D. Lgs 267/2000
Il regolamento comunale per l’assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio
della Città di Agropoli, approvato con Delibera di Consiglio n. 14 del 28.04.2016;

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli, nonché un contributo economico
all’Associazione culturale Renavisa per la realizzare della manifestazione, “Un Ponte
sul Mediterraneo” presso il Castello Angioino Aragonese pari a

€ 1.000,00 da

imputare sul cap. 1275 del Bilancio 2019;
3) DISPORRE che la manifestazione dovrà essere pubblicizzata con l’espressa
indicazione “con il patrocinio del Comune di Agropoli”;
4) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

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

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio CULTURA
- 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.

f.to Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. 1275 intervento 0701.104 del bilancio IP56

Data
per Responsabile del servizio di ragioneria

f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del servizi finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 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

