CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

236

del 01/08/2019

OGGETTO : MANIFESTAZIONE NOTTI BLU PER LO SHOPPING ED IL DIVERTIMENTO – 13 E
22 AGOSTO 2019 – ADESIONE INIZIATIVA E CONTRIBUTO

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 13,20
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.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.
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Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
OGGETTO: MANIFESTAZIONE NOTTI BLU PER LO SHOPPING ED IL DIVERTIMENTO – 13 E
22 AGOSTO 2019 – ADESIONE INIZIATIVA E CONTRIBUTO
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 costruire un calendario di eventi ed iniziative
spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le
tradizioni di Agropoli;
CONSIDERATO
Che le NOTTI BLU sono da anni inserite

nel

cartellone eventi della Città di Agropoli e

rappresentano un attrattore turistico di grande interesse e un fattore di crescita economica per il
territorio;
Che l’iniziativa si è imposta nel tempo per la varietà e la validità della proposta, configurandosi
come uno dei momenti più significativi della stagione estiva per la Città di Agropoli;
VISTO
Che anche per il 2019 questa Amministrazione intende impegnarsi perché l’iniziativa si realizzi al
meglio e con sempre maggiore lustro per la Città di Agropoli;
CHE L’ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DEI FEUDI DEL CILENTO E VALLO DI DIANO con nota Prot. N.
028515 del 1 /8/2019/2019 ha proposto la realizzazione delle NOTTI BLU PER LO SHOPPING ED IL
DIVERTIMENTO il 13 E 22 AGOSTO 2019;
CONSIDERATO:
CHE la proposta progettuale in argomento è di elevato spessore, coerente con gli indirizzi
dell’Amministrazione ed arricchita, rispetto alle precedenti edizioni, con innovazioni che
permettono all’evento di crescere ed evolvere, rafforzando la sua mission nonché la visibilità dalla
Città di Agropoli;
CHE, pertanto, la proposta è meritevole di approvazione e di contributo;

-3RITENUTO NECESSARIO :
CONCEDERE un contributo economico 2019 di € 4.500,00, che vista la natura della iniziativa è
pari al 100% dei costi previsti, da imputare per € 2.400,00 sul cap. 1275.00 e € 2.100,00 sul cap.
1255 del Bilancio 2019 - ai sensi del 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 0 - alla ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DEI FEUDI DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
con sede in Via D'Acquisto, 21 - Agropoli (SA) per la manifestazione NOTTI BLU PER LO SHOPPING
ED IL DIVERTIMENTO – 13 E 22 AGOSTO;
VISTI:
il D.Lgs 267/2000;
lo Statuto Comunale.
DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. CONCEDERE un contributo economico alla ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DEI FEUDI DEL
CILENTO E VALLO DI DIANO con sede Via D'Acquisto, 21 - Agropoli (SA) per la
manifestazione NOTTI BLU PER LO SHOPPING ED IL DIVERTIMENTO – 13 E 22 AGOSTO 2019
per un importo € 4.500,00, che vista la natura della iniziativa è pari al 100% dei costi
previsti, da imputare per € 2.400,00 sul cap. 1275.00 e € 2.100,00 sul cap. 1255

del

Bilancio 2019;
3. Concedere il patrocinio del Comune per l’attuazione della succitata iniziativa, l’utilizzo
del suolo pubblico e della energia elettrica per la realizzazione della iniziativa.
4. DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli, _____________
Firma del Proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

-4PARERE 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.

01/08/2019
Il Responsabile del servizio

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. 1275.00 – 1255.00 intervento 0701104 – 0701103 del bilancio IP82 –
IP83

Data01/08/2019
Il Responsabile del servizio di ragioneria

f.o dott. Giuseppe Capozzolo

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 08/08/19
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 08/08/19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

