
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  268    del  04/10/2019 

 
OGGETTO :  INIZIATIVE IN FAVORE DI DISABILI : PROGETTO APERITIVO SOCIALE 

“INCONTRIAMOCI”. 
 
 

 

 

 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno QUATTRO   del mese di OTTOBRE  alle ore  12,45  

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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO- LAMPASONA. 



  
                                                   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
                                                  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Proponente: Assessore politiche sociali 

Oggetto : Iniziative in favore di disabili: progetto aperitivo sociale “Incontriamoci”. 
 

Premesso che: 

- l’assessorato alla politiche sociali nell’ambito della programmazione delle attività in favore 

delle persone con disabilità, intende realizzare un progetto in sostegno delle famiglie che 

vivono quotidianamente i problemi ed i disagi derivanti dalla condizione del proprio 

congiunto; 

-il progetto :”Incontriamoci - aperitivo sociale”, proposto dal servizio sociale comunale,  nasce 

con l’obiettivo di sostenere psicologicamente un familiare  nella gestione della situazione 

derivante dalla disabilità, percepita come problematica o dolorosa, accompagnandolo nella 

ricerca di strategie mirate   all’incremento del benessere del disabile; 

- il progetto, che vedrà la partecipazione gratuita di due psicologhe, prevede quattro incontri 

pomeridiani con cadenza quindicinale, da tenere presso la sala Giovanni Paolo II, in cui, 

favoriti da  un’atmosfera amichevole e rilassata, consumando un aperitivo offerto dal Comune, 

le famiglie di disabili potranno esporre i propri problemi, confrontarsi fra di loro e  ascoltare i 

consigli professionali delle psicologhe; 

Ritenuto di approvare il progetto “ Aperitivo sociale –Incontriamoci” e di incaricare il 

responsabile del servizio dell’acquisto degli aperitivi e dei manifesti pubblicitari necessari; 

Visto il d.lgs. 267/2000; 

Propone di DELIBERARE 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui riportata. 

1. Approvare il progetto “ Aperitivo sociale –Incontriamoci” in sostegno delle 

famiglie che vivono il problema della disabilità di un congiunto; 

2. incaricare il responsabile del servizio dell’acquisto degli aperitivi e dei manifesti 

pubblicitari necessari il cui costo è preventivato in 300,00 euro;  

3. Dare atto che la partecipazione delle psicologhe che hanno aderito al progetto è 

gratuita; 

4. Esecutiva. 
  Agropoli,lì  02/10/2019                    Firma del proponente    d.ssa Maria Giovanna D’Arienzo 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   

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 

Agropoli,lì 02/10/2019 

                                                                                                                     Il Responsabile   
f.to D.ssa Anna Spinelli 

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  
Data      Il Responsabile del servizio di ragioneria 

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 



  

                                                   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 Servizio 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 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL   SEGRETARIO GENERALE 
        f.to    sig. Gerardo Santosuosso                            f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 08/10/19 

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 08/10/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


